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 Informativa ex art. 13 D.Lgs. n.196/2003 per il trattamento dei dati personali degli alunni e delle loro 
famiglie 

Gentile Signore/a, 

secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia di protezione dei dati 
personali”) nel seguito indicato sinteticamente come Codice, il trattamento dei dati personali che La riguardano sarà 
improntato ai principi di finalità (art. 11, comma 1, lettera (b) del Codice), necessità (art. 3 del Codice), 
proporzionalità (art. 11, comma 1, lettera (d) del Codice), indispensabilità (art. 22, comma 3 del Codice) a tutela della 
Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

Ai sensi dell'articolo 13 del Codice, Le forniamo, quindi, le seguenti informazioni: 

i dati personali da Lei forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali della scuola, che sono quelle 
relative all’istruzione ed alla formazione degli alunni, per le elezioni degli Organi Collegiali come il Consiglio di 
Interclasse e il Consiglio di Circolo e quelle amministrative ad esse strumentali, così come definite dalla normativa 

vigente che di seguito indichiamo: 
 D.Lgs. 16/4/1994 n° 297 “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione”;  
 Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche”;  
 Legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone 

handicappate”;  
 DPR 24/2/1994 “Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di 

alunni portatori di handicap”; 
 Legge 28 marzo 2003, n. 53 “Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei 

livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale”; 
 Decreto Legislativo 19 febbraio 2004, n.59 “Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e 

al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53.” 
 
I dati saranno trattati sia con modalità cartacee che informatiche, avranno circolazione esclusivamente interna, salvo 
quanto sotto specificato al punto “COMUNICAZIONE A SOGGETTI ESTERNI DI DATI PERSONALI DIVERSI DA QUELLI 
SENSIBILI”. 
 
INCARICATI DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Il trattamento dei dati personali diversi da quelli sensibili o giudiziari ovvero i dati anagrafici dell’alunno e della sua 
famiglia, i dati di residenza saranno trattati esclusivamente nell’ambito di incarichi definiti ai sensi dell’art. 30 del 
Codice per i quali sono specificati, individualmente e per iscritto, l’ambito del trattamento consentito. Gli incaricati 
sono individuati, con le specificazioni nei singoli atti di incarico, nei Docenti in servizio nella classe di suo figlio/a, nella 
scuola, negli Assistenti Amministrativi, nel Personale Collaboratore Scolastico nei limiti del proprie funzioni di addetto 
ai servizi generali della scuola, di accoglienza e sorveglianza degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e 
successivi all’orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, di collaborazione con i docenti.. 
 

COMUNICAZIONE A SOGGETTI ESTERNI DI DATI PERSONALI DIVERSI DA QUELLI SENSIBILI. 
Dati personali degli alunni, nei limiti e nelle modalità previste nel Documento Programmatico della Sicurezza, potranno 
essere comunicati  

 al MIUR (Ministero Istruzione Università Ricerca) nell’ambito delle operazioni relative alla costituzione 
dell’Anagrafe degli Studenti [Atto prot. n. 2101 del 25.10.2005]. 

 alla Direzione Regionale del Veneto e alle sue articolazioni nell’ambito di operazioni di monitoraggio; 
 A scuole di nuova iscrizione in caso di trasferimento o di passaggio all’ordine scolastico successivo. 
 Al Sindaco del Comune di Venezia nell’ambito dei trattamenti relativi alla verifica dell’assolvimento dell’obbligo 

scolastico. 
 
 
DATI PERSONALI SENSIBILI E GIUDIZIARI. 
I dati sensibili sono quelli definiti dall’art. 4, comma 1, lettera (d) del Codice "dati personali idonei a rivelare l'origine 
razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, 
sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali 
idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”. 
 
DATI SENSIBILI: HANDICAP. 
Gli incaricati sono individuati nei Docenti di classe, negli Assistenti Amministrativi incaricati della gestione del fascicolo 
personale.  
Il trattamento dei dati personali sensibili potrà aver luogo nell’ambito di procedimenti con finalità di rilevante interesse 
pubblico cosi come definito dall’art. 86 del Codice e dall’art. 20 del D.Lgvo n. 135 del 11 maggio 1999 per garantire 
l’integrazione sociale e diritti delle persone handicappate e consentire l’accertamento dell'handicap, assicurare la 
funzionalità dei servizi di aiuto personale e familiare, curare l'integrazione sociale, l'educazione, l'istruzione dell’alunno 
e l’informazione alla famiglia.  
I dati sensibili relativi all’handicap degli alunni possono essere comunicati: 

 Nell’ambito dei soggetti e delle operazioni individuate dal DPR 24/2/1994 “Atto di indirizzo e coordinamento 
relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap”; 
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 Nell’ambito delle attività di continuità educativa di cui al Decreto Ministeriale 16 novembre 1992 “Applicazione 
dell'art. 2 della legge 5 giugno 1990, n. 148” e comunque ai docenti delle commissioni di formazione delle 
classi; 

 Al termine del ciclo di scuola primaria o nel caso di trasferimento dell’alunno ad altra scuola tramite invio 
dell’intero fascicolo personale con esclusione di conservazione di qualunque altro dato di tipo sensibile al 
momento della cessazione del trattamento. 

 
DATI SENSIBILI RELATIVI ALLA SCELTA SE AVVALERSI O MENO DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA. 
Gli incaricati sono individuati nei Docenti di classe, nell’Assistente Amministrativo incaricato del settore alunni e nel 
sostituto, nel personale Collaboratore Scolastico. 
Tali dati non sono comunicati. 
 
Ricordo che 
 

1. il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio in quanto previsto dalla normativa sopra citata; l'eventuale 

rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare il mancato perfezionamento dell’iscrizione e l’impossibilità di 
fornire all’alunno tutti i servizi necessari per garantire il suo diritto all’istruzione ed alla formazione;  

2. il trattamento sarà effettuato sia con modalità manuali che mediante l’uso di procedure informatiche; 

3. il titolare del trattamento è: Istituto Comprensivo “SAN GIROLAMO”  Cannaregio 3022/A – Venezia – tel. 

041/717336 -  Dirigente Scolastico  prof. Alberto Solesin 

4. il responsabile del trattamento è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi  

5. Gli incaricati del trattamento sono gli Assistenti Amministrativi addetti all’area “alunni” in servizio nella  sede 

“centrale”,  

6. al titolare del trattamento, al responsabile, all’incaricato Lei  potrà rivolgersi senza particolari formalità, per 

far valere i Suoi diritti, così come previsto dall'articolo 7 del Codice, che per Sua comodità riproduciamo 
integralmente: 

Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) 

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 ai sensi 
dell'articolo 5, comma 2; 

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che 
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.  


