1° CIRCOLO DIDATTICO “E. DE AMICIS”
Via N. De Roggiero, 56 – 76125 TRANI (BT)
C.F. 83002530729 – Tel. e Fax 0883.481213 – 0883.482789
e-mail: baee17200l@istruzione.it – baee17200l@pec.istruzione.it
sito web: www.scuoladeamicistrani.it
Prot. n.3402

Trani, 31.08.2017

Ai genitori degli alunni del 1° C.D. “De Amicis” di Trani
Al Sito Web
OGGETTO: Informativa ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice della Privacy) a.s.2017/2018
Il 1° C.D. “De Amicis” di Trani (di seguito denominato “Scuola”), nell’esercizio della sua funzione istituzionale, effettuerà
operazioni di trattamento di dati personali degli alunni e dei loro familiari.
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, si rende noto quanto segue:
1. il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di liceità, correttezza, pertinenza e necessarietà;
2. i dati saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali;
3. la Scuola è legittimata al trattamento di dati sensibili e giudiziari nei limiti e secondo le modalità stabilite nel Regolamento
Privacy di cui al Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione n. 305/2006;
4. le norme del Codice Privacy che legittimano il trattamento dei dati sensibili e giudiziari sono previste agli artt. 68
(applicazione della disciplina in materia di concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici economici, agevolazioni,
elargizioni, altri emolumenti e abilitazioni); 73 (supporto al collocamento e avviamento al lavoro); 86 (attività amministrative di
rilevante interesse pubblico); 95 (finalità di istruzione e di formazione in ambito scolastico, professionale, superiore o
universitario);
5. i dati saranno trattati con e senza l’ausilio di strumenti elettronici, in osservanza delle misure minime di sicurezza dettate
dalla vigente normativa;
6. la Scuola potrà impiegare riprese video-fotografiche degli studenti e dei loro familiari realizzate in occasione di attività
didattiche e paradidattiche, per finalità conformi alla sua funzione istituzionale;
7. il conferimento dei dati è indispensabile per consentire al la Scuola di porre in essere tutte le procedure amministrative
necessarie per assolvere alla sua funzione istituzionale e che, in mancanza, non potrebbero aver luogo;
8. i dati personali potranno essere comunicati a o venire a conoscenza di:
- docenti, operatori e dirigenti amministrativi, personale scolastico in genere;
- organi collegiali della Scuola;
- 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;
- Enti Locali per la fornitura dei servizi ex D.Lgs. 112/1998 limitatamente ai dati indispensabili all’erogazione del
servizio;
- 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;
- istituti di assicurazione per denuncia di infortuni e per la connessa responsabilità civile;
- INAIL per la denuncia di infortuni;
- AUSL ed Enti Locali per il funzionamento del Gruppi di Lavoro per l’Hp e per la predisposizione e verifica del PEI;
- ad aziende, imprese ed altri soggetti pubblici o privati per tirocini formativi, stages e, facoltativamente, per attività di
rilevante interesse sociale ed economico, limitatamente ai dati indispensabili all’erogazione del servizio;
- Avvocatura dello Stato per la difesa erariale e consulenza presso gli organi di giustizia;
- Magistrature ordinarie e amministrativo-contabili e organi di Polizia Giudiziaria per l’esercizio dell’azione di giustizia;
- liberi professionisti, ai fini di patrocinio o di consulenza, compresi quelli di controparte per le finalità di corrispondenza;
9. a norma dell’art.96 del D.Lgs. 196/2003, su richiesta dell’interessato, al solo fine di agevolare l’orientamento, la
formazione e l’inserimento professionale anche all’estero, la Scuola potrà comunicare o diffondere, anche a privati e per via
telematica, i dati relativi agli esiti scolastici, intermedi e finali degli studenti nonché altri dati personali pertinenti rispetto alle
predette finali e che non siano dati sensibili e giudiziari;
10. gli interessati potranno: avere la conferma dell’esistenza o meno dei loro dati presso la Scuola; conoscerne il contenuto e
l’origine; verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento oppure la rettificazione; chiedere la cancellazione,
la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; opporsi, per motivi legittimi, al
trattamento nonché, in generale, esercitare tutti i diritti riconosciuti dall’art.7 del D.Lgs. 196/2003;
11. il Titolare del trattamento è la Scuola, in persona del Dirigente Scolastico pro tempore.
Per informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi alla Segreteria della Scuola.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Paola Valeria Gasbarro
(firma autografa omessa ai sensi dell’art.3, c.2, del D.Lgs. 39/1993)

