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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196 

 
Gentile,___________________________________________________  
ai sensi dell'art 13 del D.L.. 196/03 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” la scrivente, in 
qualità di titolare del trattamento, informa che i dati personali acquisiti con riferimento ai rapporti instaurati saranno 
oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata. Il trattamento dei dati si svolge nel rispetto dei 
diritti delle libertà fondamentali, nonché nella dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza e 
all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. Ai sensi dell'articolo 13 del D.L. n.196/03, pertanto, 
Le forniamo le seguenti informazioni: 

 
I dati personali forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali della scuola, che sono 
quelle relative all'istruzione ed alla formazione degli alunni e quelle amministrative ad esse strumentali, 
così come definite dalla normativa vigente  

I dati da Lei forniti verranno trattati con strumenti elettronici e non elettronici.  
Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio in quanto previsto dalla normativa, l’eventuale rifiuto a fornire 
i dati personali pertinenti allo scopo della raccolta non renderà possibile procedere all’erogazione dei servizi 
professionali richiesti.  
Potranno venire a conoscenza dei Suoi dati personali gli incaricati del trattamento e gli addetti alla gestione 
e manutenzione degli strumenti elettronici.  
I dati personali definiti come "dati sensibili o come “dati giudiziari" dal “Codice in materia di protezione dei 

dati personali”, già forniti o che saranno forniti in occasioni successive, saranno trattati dalla scuola secondo 

quanto previsto dalle disposizioni di legge e di regolamento citate negli altri punti ed in considerazione delle 

finalità di rilevante interesse pubblico che la scuola persegue. Ricordiamo che i dati sensibili sono quei 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, le abitudini 

alimentari e la vita sessuale". I dati giudiziari sono quei dati personali idonei a rivelare procedimenti o 

provvedimenti di natura giudiziaria; 

 
I Suoi dati personali potranno essere comunicati a collaboratori esterni, liberi professionisti ed, in genere, 
a tutti quei soggetti pubblici e privati cui la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento 
delle finalità per cui è stato conferito l’incarico.  

I Suoi dati personali non saranno soggetti a diffusione. 

 
Titolare del trattamento è Direzione Didattica Statale III Circolo Via Fiume,18 – 10036 Settimo T.se (To), Le 
ricordiamo infine che Le sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, e, in 
particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se 
incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi 
rivolgendo le richieste al Titolare del trattamento. 

 
Consenso al trattamento dei dati personali D.Lgs. 196/03 

 
Apponendo la firma in calce al presente modulo, manifesto il mio consenso al trattamento dei dati, nell’ambito delle 

finalità e modalità di cui alla presente informativa, e nei limiti in cui il mio consenso fosse richiesto ai fini di legge. 
 
In particolare manifesto il mio consenso espresso per: 
 
 l’acquisizione dei dati personali così come indicati dall’informativa;  
 la comunicazione dei dati a terzi come indicato nella presente informativa. 
 
 
 Data __________________ 

 

 

 Firma________________________________



 


