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Oggetto: INFORMATIVA all’INTERESSATO ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/03 – “CODICE
IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”.
Questa Scuola tratterà i dati personali acquisiti nel rispetto degli obblighi della legge.
Verranno rilevati solo i dati strettamente necessari al procedimento amministrativo richiesto
e rientrante nelle funzioni istituzionali della scuola, in assenza dei quali l’istituto non potrebbe
essere in grado di svolgere il proprio ruolo che il servizio pubblico gli affida.
I dati verranno trattati con le cautele previste, e conservati per il tempo necessario
all’espletamento delle attività istituzionali e amministrative. Il trattamento sarà effettuato
manualmente o con l’ausilio di apparecchiature automatizzate, informatiche, elettroniche, secondo
modalità idonee a garantire la sicurezza dei dati, ai sensi dell’art.31 del DLgs 196/2003 e del
relativo allegato B.
La scuola è fornita di antifurto e sistemi di videosorveglianza con registrazione, al fine di tutelare
l’edificio e i beni scolastici da furti, atti vandalici e da danneggiamento delle strutture dell’istituto.
In particolare la videosorveglianza opera in modo da circoscrivere le riprese alle sole aree
interessate ed attivando gli impianti di registrazione negli orari di chiusura e, in ogni caso, non in
coincidenza con attività lavorative scolastiche o extra scolastiche all’interno dell’istituto. Le aree
videosorvegliate sono segnalate con appositi cartelli, visibili anche di notte.
 I dati giudiziari o sensibili, ove necessario, saranno acquisiti e trattati con il dovuto riserbo,
secondo i casi, dal titolare del trattamento, dal responsabile del trattamento, dagli incaricati del
trattamento, secondo le prescrizioni del Regolamento recante identificazione dei dati sensibili
e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal Ministero della Pubblica Istruzione,
in attuazione degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 recante
<Codice in materia di protezione dei dati personali> (Decreto 7 dicembre 2006, n. 305 del
Ministero della Pubblica Istruzione).

Titolare del Trattamento è il Dirigente Scolastico, prof. Sebastiano Raciti.
 Responsabile del Trattamento, in relazione a tutti i trattamenti dati operati, è il Direttore
dei Servizi Generali e Amministrativi , dott.ssa Agostina Patti.


Gli Incaricati del Trattamento sono gli assistenti amministrativi, i docenti, il personale
A.T.A., limitatamente alle competenze relative agli incarichi ricevuti.
Esperti esterni, addetti alla manutenzione delle stazioni informatiche e dispositivi elettronici,
membri degli organi collegiali, potranno essere incaricati del trattamento dei dati,
temporaneamente e limitatamente alle competenze relative agli incarichi ricevuti, in relazione
alle specifiche funzioni esplicate. Per la sicurezza dei dati è anche previsto l’affidamento in
outsourcing a una società specializzata, nominata Responsabile Esterno, limitatamente alla
gestione del trasferimento in internet e del back up dei dati, previa criptazione, su server remoto.


L’interessato potrà esercitare i suoi diritti, nei confronti del titolare del trattamento,
rivolgendosi al Responsabile, ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/03, che di seguito si riporta:

1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato i sensi
dell’art. 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato,
di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione
di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i
quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza,
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o
diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti
allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Sebastiano Raciti

________________________________________________________________________________
R I C E V UTA
Dichiaro di aver ricevuto, in data odierna, una copia della presente informativa.
L’interessato : …………………………………………………………………….
In qualità di (specificare la voce che interessa) :
A) Genitore dell’alunno
……………………………………………….
della classe…………………………………...
B) Studente della classe
………………………………………………………
C) Dipendente della Scuola ………………………………………………………
D) Fornitore ………………………………………………………………………..
E) Esperto esterno ………………………………………………………………….
F) Altro …………………………………………………………………………….
Firma ………………………………….
Acireale, ……………………

