INFORMATIVA E
CONSENSO
TRATTAMENTO DATI
PERSONALI

Logo o timbro della scuola

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs 196/2003
(Codice in materia di protezione dei dati personali)

1 – Premessa
Il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che regola la tutela delle persone e degli altri soggetti in
relazione al trattamento dei dati personali, impone determinati requisiti e precauzioni affinché tale
trattamento avvenga secondo principi di correttezza, legalità e trasparenza, a tutela dei suoi interessi, dei
suoi diritti e della sua Privacy. Si tratta di principi da noi condivisi ed è con questo spirito che ci pregiamo, ai
sensi dell’art. 13 del predetto D.lgs n. 196/2003, di fornirle le seguenti informazioni rispetto al trattamento dei
dati personali di suo/a figlio/a.

2 – Finalità del trattamento
I dati di suo/a figlio/a, che ci avete liberamente fornito all’atto dell’iscrizione nella nostra scuola saranno
trattati per le seguenti finalità:
a) verifica, attraverso lo specifico test di valutazione SPILLO (Strumento per l’Identificazione della Lentezza
di Lettura Orale), delle capacità di lettura.

3 – Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati avrà luogo prevalentemente con modalità automatizzate ed informatizzate, nel rispetto
delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge. I dati saranno conservati per i termini di legge
presso il nostro istituto scolastico e trattati dal personale docente.
Dati obbligatori e dati facoltativi: le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere
In caso di un suo rifiuto al conferimento e al trattamento dei dati di suo/a figlio/a, lo svolgimento del rapporto
non troverà alcuna esecuzione e renderà impossibile perseguire le finalità indicate al precedente punto 2
della presente informativa.
Ambito di comunicazione e diffusione dei dati
In nessun caso i dati personali di suo/a figlio/a, connessi alla finalità indicate al precedente punto 2 della
presente informativa, saranno comunicati all'esterno.
Eventuali comunicazioni sull'andamento delle prove di cui al precedente punto 2, potranno essere fornite al
nostro Consiglio d'Istituto esclusivamente in forma aggregata e anonima.

4 – Titolare del trattamento
l titolare del trattamento è il nostro Istituto Scolastico, nella persona del suo dirigente pro tempore, al quale
può rivolgersi, oltre che per lettera, anche per:
•
•
•

Telefono: (specificare)
Fax: (specificare)
Posta Elettronica: (specificare)

L’interessato può consultare la normativa vigente all’indirizzo Internet http://www.garanteprivacy.it

5 – Diritti dell'interessato
In ogni momento potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del
D.lgs 196/2003 e, più precisamente:
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che riguardano suo/a
figlio/a, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo
5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o
incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) 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;
c) 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.

6 – Consenso (Art. 23 del D.lgs 196/2003)
Dato atto di aver esaminato l’informativa di cui sopra, la preghiamo quindi di restituirci firmata copia della
presente come:
a) ricevuta dell’informativa e del testo dell’art. 7 del Decreto Legislativo n. 196/2003;
b) consenso espresso al trattamento dei dati
Tutto ciò premesso

Il/la sottoscritto/a esprime il suo libero consenso al trattamento dei dati personali che lo riguardano, così
come specificato nella parte informativa, con particolare riferimento alle finalità riportate al punto 2
SI 

NO 

Località, lì _______________________

Firma leggibile ______________________________

