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Informativa rivolta alle famiglie resa ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003)
Con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati
personali) la Scuola Secondaria di 1° Grado “R. Franchetti”, nella persona del Dirigente Scolastico protempore Prof.ssa Grazia Pappalardo è tenuto a fornire le informazioni di seguito indicate riguardanti il
trattamento dei dati personali in assolvimento delle finalità istituzionali disciplinate dalle norme che regolano il
diritto allo studio nel rispetto dei limiti delle finalità di rilevante interesse pubblico perseguite previste agli
articoli 67,68,71,73,86,95 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, nonché per le Leggi regionali sul diritto allo
studio ai sensi del DPR 24 luglio 1977, n. 616, e dalle Leggi:
Legge 25 marzo 1985, n. 121

- Legge 5 febbraio 1992, n. 104

- D.Leg. 16 aprile 1994, n. 297

Legge 24 giugno 1997, n. 196

- D. Leg. 31 marzo 1998, n. 112

- DPR 24 giugno 1998, n. 249

DPR 8 marzo 1999, n. 275

- DPR 31 agosto 1999, n. 394

- Legge 10 marzo 2000, n. 62

Legge 28 marzo 2003, n. 53

- D. Leg. 19 febbraio 2004, n. 59

- D. Leg. 15 aprile 2005, n. 76

D.Leg. 17 ottobre 2005, n. 226

- DPR 10 ottobre 1996,n. 567

- D. Leg. 21 aprile 2005, n. 77

DPR 23 dicemb. 2005, n. 301

- DPR 24 novembre 1971, n. 1199

La informiamo che ai sensi dell’art. 95 D.Lgs. n. 196/2003 si considerano di rilevante interesse pubblico, ai se nsi
degli articoli 20 e 21 del D. Lgs 196/2003 e del D.M. 305/2006, le finalità di istruzione e di formazione in
ambito scolastico e che, per la tutela della privacy, l’Istituto Scolastico ha predisposto il Disciplinare Interno, in
cui sono riportate le misure adottate e le istruzioni impartite ai soggetti Incaricati del Trattamento, al fine di
garantire la tutela della riservatezza dei dati.
I dati personali in possesso della Scuola Secondaria di 1° Grado “R. Franchetti” sono di norma raccolti dagli
Incaricati del Trattamento direttamente presso l’Interessato ovvero nelle altre forme previste dalla legge per
l’espletamento dei compiti ed in ogni caso trattati nel rispetto degli obblighi di correttezza, liceità e trasparenza
imposti dalla citata normativa a tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Lei, in quanto interessato dai trattamenti effettuati presso codesto Istituto, ha il diritto di essere informato sulle
caratteristiche del trattamento dei Suoi dati e sui diritti che la legge Le riconosce.
Pertanto, i dati conferiti saranno raccolti e trattati secondo quanto di seguito riportato:
A)

Finalità del trattamento:

I Suoi dati personali sono trattati per l’esclusivo assolvimento degli obblighi istituzionali dell’Istituto Scolastico e
per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto con gli alunni nonché per finalità
connesse agli obblighi previsti da leggi e regolamenti in materia di istruzione e assistenza .
Nell’espletamento delle attività propedeutiche all’avvio dell’a nno scolastico e delle attività educative, didattiche e
formative, curriculari ed extracurriculari, di valutazione ed orientamento, di scrutini ed esami da parte delle
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istituzioni scolastiche, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.M. 305/2006, possono essere trattati dati sensibili
e giudiziari relativi:


alle origini etniche e razziali, per favorire l’integrazione degli alunni cittadinanza non italiana;



alle convinzioni religiose (ma non filosofiche), per garantire

la libertà di credo religioso e p er la

fruizione dell’insegnamento della religione cattolica o delle attività alternative a tale insegnamento;


allo stato di salute, con riguardo alle patologie attuali, pregresse, le terapie in corso e lo stato di salute
relativi anche ai familiari, per assicurare l’erogazione del servizio di refezione scolastica, del sostegno agli
alunni disabili, dell’insegnamento domiciliare ed ospedaliero nei confronti degli alunni affetti da gravi
patologie, per la partecipazione alle attività educative e didattiche programmate, a quelle motorie e
sportive, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione;



alle vicende giudiziarie, per assicurare il diritto allo studio anche a soggetti sottoposti a regime di
detenzione; i dati giudiziari emergono anche nel caso in cui l’au torità giudiziaria abbia predisposto un
programma di protezione nei confronti dell’alunno nonché nei confronti degli alunni che abbiano
commesso reati.



alle convinzioni politiche, per la costituzione e il funzionamento delle Consulte e delle Associazioni degli
studenti e dei genitori.

Relativamente ai rapporti scuola-famiglia e alla gestione del contenzioso, il trattamento dei dati
sensibili e giudiziari concerne tutte le attività connesse alla instaurazione di contenzioso (reclami, ricorsi,
esposti, provvedimenti disciplinari, ispezioni, citazioni. Denunce all’autorità giudiziaria, etc,) con gli alunni e
con le famiglie, e tutte le attività relative alla difesa in giudizio delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e
grado, ivi comprese i convitti, educa ndati e scuole speciali. In tale ipotesi i tipi di dati trattati possono essere:
di origine razziale ed etnica, di natura religiosa, filosofica e d’altro genere, di orientamento politico e
sindacale, concernenti lo stato di salute riguardante le patologie attuali, quelle pregresse, le terapie in
corso e lo stato di salute relativi anche ai familiari, concernenti la vita sessuale (solo in caso di rettificazione
di attribuzione di sesso) e di carattere giudiziario.
B) Natura del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati personali richiesti è obbligatorio ai sensi delle vigenti disposizioni e che il mancato
conferimento dei dati comunque legittima L’Istituto Scolastico al trattamento dei soli dati connessi al
raggiungimento delle finalità istituzionali di insegnamento.
C) Modalità di trattamento dati:
Il trattamento dei dati personali, forniti da Lei direttamente o comunque acquisiti, avverrà presso la sede
dell’Istituto, nel rispetto dei principi di necessità e pertinenza. In particolare i dati verranno trattati sia con
strumenti manuali in forma cartacea che informatici, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette
finalità in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
D) Ambito di comunicazione
La informiamo che le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono esclusivamente
quelle le cui comunicazioni sono previste dalla legge e/o da regolamenti ed in particolare agli Enti Locali
collegati con l’Istituto Scolastico, ai Centri Amministrativi, agli Organismi Sanitari per quanto imposto dal
D.P.R. del 22/12/1967 n. 1518 e dal D.P.R. del 26/01/1999 n. 355 (vaccinazione obbligatorie) ivi comprese
quelle concernenti gli alunni portatori di handicap ai sensi della L. n. 104 del 05/02/1992, a mediatori culturali
per l’inserimento di alunni stranieri ai sensi del D.P.R. n. 394 del 31/08/1999 nonché ad organi istituzionali le
cui comunicazioni sono previste per legge.
Su richiesta degli interessati espressamente autorizzata ai sensi dell’art. 96 del D. Lg s. 196/2003 ed al solo
fine di agevolarne l’orientamento, la formazione e l’inserimento professionale, i dati relativi agli esisti scolastici
(dati personali pubblici) ed a quelli comuni attinenti alle medesime finalità, potranno essere comunicati anche
a privati, ad reclusione di quelli sensibili e giudiziari.
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I dati potranno essere eventualmente forniti dall’Istituto Scolastico ad Istituti assicurativi per la conclusione di
polizze assicurative anche provvisorie per la copertura di rischi, temporanei e non, in dipendenza di gite,
escursioni, trasferimenti fuori dalla sede dell’Istituto Scolastico.
E) Titolare del Trattamento è la Scuola Secondaria di 1° Grado “R. Franchetti” nella persona del Dirigente
Scolastico Pro-tempore Prof.ssa Grazia Pappalardo;
Responsabile del trattamento interno alla Scuola Media è il Direttore Amministrativo Dr. Bartolomeo Lopes;
Il Luogo ove avviene il trattamento dei dati personali è in Palermo via A. D’Aosta 52
F) La informiamo altresì che Lei potrà esercitare i diritti, di cui all’art. 7 del Testo Unico in materia di
trattamento di dati personali, presentando istanza alla segreteria o al Responsabile del Trattamento,
richiedendo l’apposito modulo.
In particolare la legge, in qualità di interessato, Le consente di:
–

Ottenere indicazioni dell’origine dei dati personali;

–

accedere alle informazioni che la riguardano e conoscere le finalità e le modalità del trattamento, nonché
la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;

–

conoscere gli estremi identificativi del Titolare , del/i Responsabili e dell’eventuale rappresentato designato
ai sensi dell’Art. 5 comma 2;

–

ottenere l’indicazione dei soggetti, o categorie di soggetti, ai quali i dati personali possono essere
comunicati o che possono venire a conoscenza;

–

chiedere la cancellazione, il blocco o la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione della
legge;

–

opporsi al trattamento per motivi legittimi;

–

chiedere l’aggiornamento, la rettificazione o, qualora ne abbia interesse, l’integrazione dei dati trattati.

Il Titolare del Trattamento: Prof.ssa Grazia Pappalardo
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