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   Prot. n. 8157/I.4 Casagiove, 10/10/2017 
 

ALLA SPETT.LE UTENZA 
I.AC “Moro-Pascoli” 

Casagiove (CE) 
 

ALBO – SEDE 
 

Al SITO WEB dell’Istituto 
 
 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEGLI ALUNNI 
(resa ai sensi dell'art. 13 D.Igs. 196/2003) 

 
 

In ottemperanza all'art. 13 D.Lgs. n.196/2003, desideriamo informarla che l’Istituto Comprensivo “Moro- 
Pascoli”, in relazione alla sua attività formativa, ha la necessità di sottoporre al trattamento alcuni dati 
personali che riguardano gli alunni. Il trattamento è realizzato nel rispetto delle seguenti condizioni: 

Finalità del trattamento dei dati 

Il trattamento di dati personali effettuato è consentito solo per raggiungere le finalità individuate 
direttamente dalla legislazione corrente, ovvero per valutare l'apprendimento e il comportamento degli 
studenti e per certificare le competenze da essi acquisite. Laddove le finalità del trattamento possano 
essere perseguite anche senza trattare dati personali, oppure dati identificativi, il trattamento riguarderà 
solo dati anonimi o non identificativi. 

In ogni fase del trattamento si valuterà se determinate operazioni siano effettivamente pertinenti e non 
eccedenti rispetto alla finalità di valutazione dell'alunno. Particolare rigore sarà osservato per quanto 
riguarda l'eventuale raccolta e registrazione di dati sensibili, i quali saranno acquisiti, attraverso una 
valutazione obiettiva e selettiva, solo se realmente indispensabili per valutare il processo formativo. Non 
sono perseguibili ulteriori finalità attinenti, ad esempio, all'individuazione del profilo psicologico degli 
alunni o alla raccolta di informazioni sul loro ambiente sociale e culturale di provenienza. Il trattamento dei 
suoi dati personali è anche finalizzato ad adempiere agli obblighi di legge ed alle procedure seguite per un 
corretto ed efficace funzionamento della scuola per ciò che attiene alla parte gestionale, commerciale e 
amministrativa, per consentire l'adempimento agli obblighi contrattuali e di legge connessi a norme 
civilistiche, fiscali e contabili. 

 
Modalità del trattamento dei dati 
Il trattamento è svolto dal titolare, dal Responsabile e dagli incaricati del trattamento, con l'ausilio di 
strumenti sia cartacei che elettronici. 

 
Conferimento dei dati 

Il conferimento dei predetti dati è obbligatorio in relazione alle finalità sopra evidenziate mentre resta 

facoltativo riguardo la possibilità di raccolta di materiale fotografico o riprese video. 
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Conseguenze in caso di mancato conferimento dei dati 

Il rifiuto di fornire i dati potrebbe comportare la non raggiungibilità delle finalità individuate, ovvero non 

poter valutare l'apprendimento, il comportamento o le competenze acquisite oppure poterle valutare solo 

parzialmente. 

 
Comunicazione dei dati 

I dati raccolti potranno essere comunicati ad altri enti e/o istituzioni per finalità di legge e di regolamenti 

interni alla pubblica amministrazione. Potranno altresì essere comunicati alle Università, al MIUR, al centro 

Servizi Amministrativi, all'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e ad altri Enti e Istituzioni ed in 

genere ad ogni terzo per il quale la comunicazione dei dati sia necessaria e/o comunque funzionale al 

raggiungimento delle finalità del trattamento. 

 
Categoria di soggetti che possono venire a conoscenza dei dati personali 

I dati personali trattati dall’Istituto sono conosciuti dal Titolare, dal Responsabile e dagli incaricati interni 

all'Istituto stesso. 

 
Diffusione dei dati 

I dati non saranno oggetto di diffusione se non sul sito web dell'Istituto dove sono pubblicati foto e video 

inerenti manifestazioni, spettacoli o, in generale, iniziative educativo-didattiche. 

 
Diritti dell'interessato 

Lei potrà rivolgersi al Titolare del Trattamento per far valere i suoi diritti ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 

196/2003, che si allega in copia. In particolare, il genitore che non acconsente a foto o video, che 

comunque la scuola utilizza solo ed esclusivamente per i fini istituzionali, deve darne comunicazione 

scritta al titolare. 

 

Responsabile del trattamento 

II responsabile del trattamento dati è la DSGA sig.ra Domenica BUCCI. 

 
Titolare del trattamento 

I diritti possono essere esercitati nei confronti del titolare. A tal fine, la informiamo che titolare del 

trattamento è il Dirigente Scolastico dott.ssa Teresa Luongo. 

 
L'elenco completo ed aggiornato dei responsabili e degli incaricati designati al trattamento dei dati è 

consultabile presso la segreteria dell’Istituto, Via Venezia,36 - Casagiove (CE) . 

 
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

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: 

 dell'origine dei dati personali; 
 delle finalità e modalità del trattamento; 
 della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
 degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi 

dell'articolo 5, comma 2; 

 dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che 
possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati. 



3. L'interessato ha diritto di ottenere: 

 l'aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
 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; 

 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: 

 per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo 
della raccolta; 

 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 titolare 

                                                                                                                                                             Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                                            Dott.ssa Teresa Luongo 
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