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OGGETTO: Informativa ex art. 13 D.Lgs. n.196/2003 e ex art. 13 del Regolamento Europeo 

2016/679, per il trattamento dei dati personali degli alunni e delle famiglie 
 
Gentili genitori/tutori dell’alunno/a,  
secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196  e successive modifiche ed 

integrazioni(“Codice in materia di protezione dei dati personali”) e del Regolamento Europeo 2016/679, di 
seguito indicato semplicemente come Regolamento, desideriamo preventivamente informarVi che il 
trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela 
della riservatezza e dei diritti degli studenti e delle rispettive famiglie. Si specifica che la concessione e il 
trattamento dei dati richiesti sono obbligatori. 
Vi forniamo, quindi, le seguenti informazioni: 

 
1. nel corso del rapporto con questa Istituzione scolastica, i dati personali verranno trattati dal 

personale della scuola nell’ambito delle finalità istituzionali di seguito riportate: 
a) nelle attività propedeutiche all’avvio dell’anno scolastico; 
b) nell’espletamento dell’attività educativa, didattica, formativa e di valutazione; 
c) nella gestione del contenzioso tra la scuola e le famiglie degli alunni. 

 

2. I dati personali definiti come “particolari” o come “dati giudiziari” dal Codice e dati previsti dagli art.9 
e 10 del regolamento saranno trattati esclusivamente dal personale della scuola, appositamente 
autorizzato, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e nel rispetto del principio di stretta 
indispensabilità dei trattamenti. Vi ricordiamo che i particolari sono quei dati personali che rivelano 
l'origine razziale od etnica, le convinzioni religiose, filosofiche, le opinioni politiche, l'appartenenza 
sindacale, relativi alla salute o alla vita sessuale. Il Regolamento (UE) 2016/679 (articolo 9) ha 
incluso nella nozione anche i dati genetici, i dati biometrici e quelli relativi all'orientamento sessuale. 

I dati giudiziari sono quei dati che possono rivelare l'esistenza di determinati provvedimenti giudiziari 
soggetti ad iscrizione nel casellario giudiziale (ad esempio, i provvedimenti penali di condanna 

definitivi, la liberazione condizionale, il divieto od obbligo di soggiorno, le misure alternative alla 
detenzione) o la qualità di imputato o di indagato. Il Regolamento (UE) 2016/679 (articolo 10) 
ricomprende in tale nozione i dati relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di 
sicurezza. 

 
3. I dati personali saranno trattati esclusivamente dal personale della scuola, appositamente 

autorizzato, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e nel rispetto del principio di stretta 
indispensabilità dei trattamenti. Tali dati potranno essere comunicati, nei limiti di quanto previsto 
dalle vigenti disposizioni di legge, a soggetti esterni all’istituzione scolastica quali, a titolo 
esemplificativo, e non esaustivo: 
  Alle altre istituzioni scolastiche, statali e non statali, per la trasmissione della documentazione 

attinente la carriera scolastica degli alunni, limitatamente ai dati indispensabili all’erogazione del 
servizio; 

 Agli Enti Locali per la fornitura dei servizi ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, 
limitatamente ai dati indispensabili all’erogazione del servizio; 

 Ai gestori pubblici e privati dei servizi di assistenza agli alunni e di supporto all’attività scolastica, 

ai sensi delle leggi regionali sul diritto allo studio, limitatamente ai dati indispensabili 
all’erogazione del servizio; 

 Agli Istituti di assicurazione per denuncia infortuni e per la connessa responsabilità civile; 
 All’INAIL per la denuncia infortuni ex D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124; 
 Alle ASL e agli Enti Locali per il funzionamento dei Gruppi di Lavoro Handicap di istituto e per la 
 predisposizione e verifica del Piano Educativo Individualizzato, ai sensi della legge 5 febbraio 

1992, n.104; 
 Ad aziende, imprese e altri soggetti pubblici o privati per tirocini formativi, stages e alternanza 

scuola-lavoro, ai sensi della Legge 24 giugno 1997, n. 196 e del D.Lgs 21 aprile 2005, n. 77 e, 
facoltativamente, per attività di rilevante interesse sociale ed economico, limitatamente ai dati 
indispensabili all’erogazione del servizio; 
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 Alle Avvocature dello Stato, per la difesa erariale e consulenza presso gli organi di giustizia; 
 Alle Magistrature ordinarie e amministrativo-contabile e Organi di polizia giudiziaria, per l’esercizio 

dell’azione di giustizia; 
 Ai liberi professionisti, ai fini di patrocinio o di consulenza, compresi quelli di controparte per le   

finalità di corrispondenza; 

 A società che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di 
Responsabili esterni del Trattamento, nell’ambito della messa a disposizione, gestione e 
manutenzione dei servizi informatici utilizzati dall’istituzione scolastica; 

 Trasferimento dati verso un paese terzo. 
 
4. I dati personali potranno essere trattati, solo ed esclusivamente per le finalità istituzionali della 

scuola, anche se raccolti non presso l’Istituzione scolastica ma presso il M.I.U.R.  e le sue 

articolazioni periferiche, presso altre Amministrazioni dello Stato, presso Regioni  Enti locali, presso 
Enti con cui la scuola coopera in attività e progetti previsti dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 

 
5. Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti cartacei che elettronici, nel rispetto delle misure di 

sicurezza indicate dal Codice e delle altre individuate ai sensi del Regolamento; i dati verranno 
conservati secondo le indicazioni delle Regole tecniche in materia di conservazione digitale degli atti 

definite da AGID e nei tempi e nei modi indicati dalle Linee Guida per le Istituzioni scolastiche e dai 
Piani di conservazione e scarto degli archivi scolastici definiti dalla Direzione Generale degli Archivi 
presso il Ministero dei Beni Culturali. 

 
6. L’istituzione scolastica può inviare comunicazioni via email per la comunicazione di informazioni 

riguardanti lo studente, a tal fine sarà necessario utilizzare i Vostri dati di contatto. L’Istituzione 
scolastica potrebbe avvalersi di soggetti terzi per l’applicazione del servizio. In tal caso, in caso di 

trattamenti continuativi, le ditte in questione sono nominate responsabili esterni del trattamento, 
limitatamente ai servizi resi. 
 

7. Il Titolare del Trattamento è: ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASALE SUL SILE – Vicolo Vittorio 
Veneto 28/A -31032 CASALE SUL SILE (TV) – Tel. 0422788048 – PEC: tvic82200l@pec.istruzione.it, 
rappresentata dalla Dirigente Scolastica pro tempore Prof.ssa Antonina Randazzo. 

 
8. Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è SETI SNC - SERVIZI E TECNOLOGIE PER 

L'INFORMATICA – Referente: Ing. Alberto Bulzatti, telefono: 049 0990006 – email: posta@setiweb.it 
– PEC: seti@legalposta.it 

 
9. In ogni momento gli Interessati potranno esercitare i loro diritti, in qualità di Interessati, nei 

confronti del Titolare del trattamento, in particolare potranno: 

1) chiedere l’accesso ai dati personali che li riguardano, la rettifica, l’integrazione o la cancellazione 
degli stessi o la limitazione del trattamento;  
2) ottenere la portabilità dei dati che li riguardano; 
3) revocare, in qualsiasi momento, il consenso al trattamento dei propri dati in precedenza 
prestato; 
4) opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei loro dati; 

5) proporre reclamo ad un’Autorità di controllo. 

 
Gli Interessati potranno esercitare i loro diritti con richiesta scritta inviata al Titolare del trattamento 
tvic82200l@pec.istruzione.it 
Copia della presente, già pubblicata all’Albo dell’Istituzione, è consegnata alla famiglia dell’alunno. La 
ricevuta e presa visione della presente è conservata dalla segreteria. Il trattamento dei dati per le finalità 
di legge verrà comunque effettuato. 

  
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Titolare del Trattamento Dati 

 Prof.ssa Antonina Randazzo 
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Ritagliare e restituire, debitamente firmato e datato, alla segreteria 

NOTIFICA DELL’INFORMATIVA 

 
Informativa ex art. 13 D.Lgs. n.196/2003 e ex art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679, per 

il trattamento dei dati personali degli alunni e delle famiglie 
 

I Sottoscritti:           ______________________________________ 

                 

                              _______________________________________ 

 

genitori dell’alunno/a _______________________________  

 

DICHIARANO di aver ricevuto l’informativa per il trattamento dei dati personali. 

 

Luogo e data _______________________ 

      Firma (padre)_________________________________ 

 

      Firma (madre)_________________________________ 

 

 

 

 
*Il/la sottoscritto/a________________________________________, consapevole delle 

conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, 

ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle 

disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del 

codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

Data ____________         FIRMA  
          ______________________________________ 

 
 
*Da compilare solo in caso di genitore unico firmatario.                                                                       
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