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INFORMATIVA ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNM E AGLI ALUNNI
(e! alr t3 DIss.196/03)

Ai sensidel

dei datipersonalì)
DeuetoLegislativo30 giugno2003,n. 19ó(Codicein maleriadi protezjone
gli obblighj dj pubblicità,
(Riordiro
riguardante
deìla disciplina
D€ffeto Legislarivo 14 narzo 2013,n. 33
pubbliche
paÍe
amnjnisirazioni)
da
deìle
trasparenzae diffrrsionedi informazioni

L'Istituto ComprensivoCogoleto,in relazionealle fi,]1aljtàistiruzionali dell'istruzione e della fomazione e ad ogni
attività ad essestnúnental€,ra;cogUe,r€gistra,elaborq conservae custodiscedatj pelsonali identificarivi reÌaxivj agli
ahDni iscrittj e alle rispettjvefamiglie.
ll conferimentodel dari è obbligarorioai fni dello svolgimentod€Il'attività istituzionalee un eventualerifiuto non
stessa
dell'iscrizione
consertidla fornalizzazione
Il trattamentodei dati potrà riguardareanche dati sensibili €/o giudiziari, qualom ciò îosse indispensabileper
svolgereattivìtà istituzionali ch€non possanoessereadempiutemedìanteacquisizionedi dati anonjmi o dati personali
di naturadiversa.
lelativo
tn paficolare, nell'ambiro dei datj idonei a rjvelare lo stato di salute, il trattamento potrà essere
jn
alt,ade;pimenro dj specifici obblighi o per eseguir€specifici compiti pr€visti dalla nomativa vigente mateda di
tutela deile penone p;ltaÌrici di ha;dicap, di igiene € profÌlassisanitariadela popolazione,.ditutela della saluteo per
adempieread obblÉhj derivanti da conrratti dj assicurazionefiBlizzafi a\Ia coperturadei dschi per infodrmi degli
Ai sensidell'art.4 conìma4 del Deueto Legislativo14 marzo2013,n 33 r€i casjin cui nome di leggeo dj
regolamentoprevedanola pubblicazionedi atti o documenti,l'lstituto comFensivo cogoleto pl-owedea rcnderenon
inie igibili i àati personalinon p€rtinenrio, sesensibilio giudiziari, non indisp€nsabilidspetto alle specifichefina1itàdi
tf asparenzadella pubblicazione.
ì dati personaiifomiti sonotrattati sia attraversoi sistemiinfomratizzati,siamediantearchivi cartacei.
i dati personalisonoîmttati in modo lecilo, secondocorrettezzae con adoaone
In appiicazionedel D_Lgs19ó,t2003.
di idoneemisuredj protezionerelativamenter
-

all'ambientein cui vengonocustoditi
al sistemaadottatoper elaborarli
ai soggettiincadcaii del tattamento

Titolare del Traitam€nto dei dati è il Dirigente scolastico pro-tempole, prcJ Ffhtcesco Bertolîni, qtlale
legaledell'Istituto
rappres€ntante
Responsabiledel Traftamentodei dzti è Ewict B cciní
Incaricati del hattamentodei dati sonoil personaleaddettoall'ufEcio di segrereriaed il personaledocente.
I.latipossonoesselecomunicatiasoggettipubbliciinrelazioneadattivitàpevjstedanormedileggeodi
resolamento o comunque quanoo n comunicazionesia necessariapel lo svolgimento di compiti istituzionaÌi
richiesla
chene facciono
deillsriluloo dei.osge-ipubblici
A] firc di agevolale l'ori€ntamento, 1a fomaziorc e l'jnserimento pofessiona]e, anche a]l,estero, l,Istituto, su
dati relativiagli esili scolastici
,-i"úi"rt" o"!ii i-nt"."rruti, comunicao ditfonde,anchea privatie ler lja telematjca.
alle Fedettefinaljlà,
pertinenti
in
r€Lazione
giudjziari,
quelli
personati
sensibili
o
da
diversi
aesii ;a"ntÌ e atrri auti
indjrizzoemail.Tali datjpotralmoessere
jl nome,il cognome,il luogoe la damdi nascita,jndirizzo'I'eventuale
qLr_ali
pe' e predeÍefinaìila
ùattal e.clusivzmenle
successi!amen.e
jl
In nessun caso j atati potranllo èssere comunicati a soggetti privari seÌìza prevertivo consenso sùitto
delf intercssato.
.''e''""p"-ouln*t"esemplificativosiinfomachetaleeventuafitapotràgùardarelatomunicazionedÌdatia
co; cuj isritutoabbjastipulatocontalti relativiagli aluîni. agenziedi viaggjoe/o strutture
a; assicuraz;one
co,noaentè
dì visiteguidatee viaggidi
aiu"iei[ie elo "oti gestorideg]iaccessiai musei,galleriee/o monumeìti,in occasione
informatiche.
o
istruzione;enti ceÍificatori di compei€nzelinguistiche

