Istituto di Istruzione Secondaria Superiore

“Alessandro Greppi”
Via dei Mille 27 – 23876 Monticello B.za (LC)
www.issgreppi.gov.it
TUTELA DEI DATI PERSONALI PREVISTI DAL D.Lgs N° 196/2003
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto in oggetto, si informano i genitori degli studenti che:
1.

2.

3.
4.
5.

6.

i dati personali ed anagrafici forniti all’atto dell’iscrizione e/o in eventuali successive comunicazioni alla
Scuola rimarranno custoditi presso la Segreteria dell’Istituto per le sole finalità istituzionali previste dai
regolamenti scolastici;
il trattamento potrà avvenire con o senza l’ausilio di strumenti elettronici e comprenderà, nel rispetto dei
limiti e delle condizioni posti dall’art. 11 del D.Lgs. n. 196/2003, tutte il complesso di operazioni previste
dall’art. 4, comma 1, lettera a) del suddetto decreto e necessarie al trattamento in questione;
il conferimento dei dati è obbligatorio per lo sviluppo della carriera scolastica dell’alunno;
la diffusione dei dati rimarrà in ambito scolastico per le attività individuate al punto 1;
I dati personali (con esclusione di quelli sensibili) possono essere comunicati, anche per via telematica, ad
agenzie formative, a ditte, ad università al fine di agevolare l’orientamento, la formazione e l’inserimento
professionale. A tale scopo, se interessata, la famiglia esprime il consenso barrando l’apposita casella in
calce alla presente comunicazione;
dei dati forniti potranno venire a conoscenza, oltre al responsabile del trattamento, gli incaricati del
trattamento.
 Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
24 giugno 1998, n. 249, sulla tutela del diritto dello studente alla riservatezza (art. 96)
 Restano altresì ferme le vigenti disposizioni in materia di pubblicazione dell'esito degli esami mediante affissione all'albo dell'istituto e di rilascio di diplomi e certificati (art. 96);
 Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico;
 Il responsabile del trattamento è il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi.

1.

Consenso al trattamento dei dati personali, sensibili o giudiziari.
Consenso affinché il titolare proceda al trattamento dei dati personali, sensibili o giudiziari che
riguardano l’alunno/a, funzionali agli scopi per i quali il trattamento è posto in essere.

2.
3.

Attività di trattamento accessorio con finalità educativo-didattiche.
Consenso al trattamento dei dati personali per:
AgendAgendo, stage e tirocini, sito internet di Istituto, riprese fotografiche ed audio-video, gite e viaggi,
attività di teatro, attività pittoriche, partecipazioni a concorsi, gare scolastiche sportive, segnalazione alle
ditte nominativi alunni diplomati, segnalazione ad enti pubblici e privati nominativi alunni, pratiche
assicurative. La comunicazione dei dati personali alle categorie di soggetti interessati, può essere trattata
solo per le finalità indicate nella Legge.
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