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DOMANDE DI ISCRIZIONE A.S. 2019/2020: Nota al Trattamento dei Dati Personali

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(Art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali")
Questa Istituzione Scolastica, in qualità di Titolare del trattamento, informa che i dati forniti, ivi compresi quelli sensibili, relativi ai minori e
alle loro famiglie, raccolti mediante la compilazione del modulo di iscrizione scolastica, saranno trattati in osservanza dei presupposti e dei
limiti stabiliti dal Codice, nonché dalla legge e dai regolamenti, al fine di garantire lo svolgimento dei compiti istituzionali in materia
scolastica, e in particolare per assicurare:
1) l’erogazione del Servizio richiesto e le attività adesso connesse;
2) il necessario adempimento degli obblighi previsti da leggi, regolamenti, normativa comunitaria e delle disposizioni impartite dalle
Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo.
Il trattamento dei dati personali avviene in conformità con quanto previsto dall’art. 11 del D.Lgs. 196/2003, per mezzo di strumenti elettronici
o comunque automatizzati, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla normativa vigente e attraverso logiche
strettamente correlate alle finalità per le quali i dati sono raccolti; eccezionalmente, i dati potranno essere conosciuti da altri soggetti
istituzionali, quali Regioni ed Enti locali, che forniscono servizi o svolgono attività strumentali in favore degli alunni e degli studenti.
Il conferimento dei dati è:
•
obbligatorio per quanto attiene alle informazioni richieste dal modulo base delle iscrizioni; il mancato conferimento delle suddette
informazioni può comportare l'impossibilità di definire i procedimenti connessi alle iscrizioni dei minori;
•
facoltativo per quanto attiene alle informazioni supplementari richieste dal modulo di iscrizione personalizzato da questa Scuola; il
mancato conferimento delle suddette informazioni può comportare l'impossibilità di procedere con l’attribuzione di eventuali punteggi o
precedenze nella formulazione di graduatorie o liste di attesa. Questa Istituzione Scolastica è responsabile della richiesta di dati e
informazioni supplementari inserite nel modulo personalizzato delle iscrizioni. Informazioni e dati aggiuntivi devono essere comunque
necessari, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per cui sono raccolti.
Gli interessati possono esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 al fine di ottenere la conferma
dell’esistenza o meno dei loro dati personali e di conoscere il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o
l’aggiornamento, oppure la rettifica.
Ai sensi della medesima disposizione l’interessato può inoltre chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei
dati trattati in violazione di legge, nonché opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.
Resta naturalmente inteso che, in caso di richiesta di cancellazione dei dati necessari all’erogazione del servizio, l’interessato non potrà più
usufruirne.
Le richieste, come sopra precisato, devono essere inviate al Titolare del trattamento.

***
Normativa di riferimento:
- D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
- Decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, “Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma
dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53”.
- Legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” e, in particolare,
articolo 1, comma 622, concernente le modalità di assolvimento dell'obbligo di istruzione decennale. - Articolo 155 del codice civile,
modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54.
- D.M. n. 692 del 25 settembre 2017, recante disciplina e funzionamento dell’Anagrafe Nazionale degli Studenti, costituita presso il
Ministero.
- Circolare ministeriale recante “Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2019/2020”, prot.
0018876 del 07-11-2018
ALL’ATTO DELLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE AI GENITORI È CHIESTA LA CONFERMA DI AVER PRESO
VISIONE DELL’INFORMATIVA SOPRA RIPORTATA.

INFORMATIVA AI GENITORI
Gentili Genitori, in relazione a quanto previsto dagli artt.13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 fornisco le informazioni che seguono in relazione alle
modalità di trattamento dei dati.
I dati personali del/la bambino/a e dei familiari vengono acquisiti direttamente dagli interessati o dalla scuola di provenienza. Il trattamento
riguarda unicamente le attività istituzionali della scuola (per finalità didattiche, formative, organizzative, amministrative…) definite dalla
normativa statale, regionale e comunitaria.
Il trattamento, espletato sia su supporto cartaceo che informatico, consiste in operazioni di: raccolta, registrazione, cancellazione,
organizzazione, consultazione, comunicazione, selezione, raffronto, cancellazione, … diffusione di dati (art. 4)
I soggetti a cui i dati potranno essere comunicati nell’ambito della scuola sono: il Dirigente Scolastico, il Responsabile del trattamento, gli
Incaricati (personale di segreteria, docenti, operatori della scuola). Ai collaboratori scolastici e agli Organi Collegiali verranno forniti i dati
strettamente necessari alla loro attività.

I dati personali potranno essere comunicati ad enti pubblici o a privati esclusivamente nei casi previsti per legge (altre strutture del sistema
della Pubblica Istruzione o statali, INAIL, Comune, Azienda Sanitaria, Società di Assicurazione per polizza infortuni, musei,agenzie di
viaggio,società trasporti…).
A garanzia dei diritti dell’interessato, il trattamento è svolto secondo le modalità previste dal presente Decreto Legislativo e nel rispetto dei
principi di: correttezza, trasparenza, pertinenza, non eccedenza (art.11)
Titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Serafina Corrado; Responsabile del trattamento è il Direttore S.G.A. Dott. Filippo
Antonio Greco.
Il relazione a quanto stabilito dall’art. 7 del D.Lgs n° 196/2003, l’interessato può esercitare i diritti di accesso, controllo e modifica. Può
opporsi, infatti, per motivi legittimi, al trattamento, avere accesso ai dati, verificarne la correttezza e l’utilizzo chiedendone eventualmente
l’aggiornamento, la rettifica o la cancellazione.

Appendice relativa ai dati personali “sensibili e giudiziari” più ricorrenti
Il D.Lgs N° 196/2003 definisce come
“sensibili” quei dati personali “idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose filosofiche e 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 o sessuale”
“giudiziari” quei dati personali idonei a rivelare notizie circa procedimenti o provvedimenti di natura giudiziaria L’acquisizione ed il
trattamento di questi due tipi di dati avverrà solo nei casi previsti per legge.
Si elencano le principali norme che prevedono il trattamento di tali dati: R.D. 653/25, D.lgs 29/93, D.lgs 297/94, DPR 275/99, L.104/92, D.I
44/01, D.lgs 165/01, DPR 319/03, D.lgs 196/03…
Documenti e procedure idonei a rivelare lo stato di salute dell’alunno o di familiari: certificati medici, esoneri per l’attività motoria,
certificazioni e procedure relative all’integrazione degli alunni portatori di handicap, verifiche delle vaccinazioni, gestione degli infortuni,
gestione delle mense scolastiche in relazione a diete per motivi di salute… Documenti e procedure idonei a rivelare provvedimenti giudiziari.
Documenti relativi al particolare status familiare del minore: L.184/93, L.40/98 art.16, C.P. art 34, D.Lgs 196/03 art.73…
Documenti e procedure idonei a rivelare orientamento religioso: scelta di avvalersi o meno dell’insegnamento della religione cattolica,
gestione delle mense scolastiche in relazione a diete per motivi religiosi…

AI GENITORI, DOPO L’ACQUISIZIONE DELLE INFORMAZIONI FORNITE DAL TITOLARE DEL TRATTAMENTO AI SENSI DELL'ART.
13 DEL D.LGS. N. 196/2003 E NELLA CONSAPEVOLEZZA, IN PARTICOLARE, CHE IL TRATTAMENTO POTREBBE RIGUARDARE I
DATI "SENSIBILI" DI CUI ALL'ART.4 COMMA 1 LETT. D) DEL D.LGS.196/2003, È’ CHIESTO IL CONSENSO ESPLICITO PER IL
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEGLI ALUNNI E DELLE LORO FAMIGLIE PER L’INTERA DURATA DEL CORSO
SCOLASTICO, MEDIANTE L’APPOSIZIONE DELLA FIRMA, AL “TRATTAMENTO” DEI DATI SECONDO LE MODALITÀ INDICATE.
AI GENITORI È’ CHIESTO, ALTRESI’, IL CONSENSO ESPLICITO PER IL TRATTAMENTO DELLE IMMAGINI AUTORIZZANDO LA
SCUOLA ALLA DIFFUSIONE/PUBBLICAZIONE DELLE IMMAGINI CHE RITRAGGONO IL/LA PROPRIO/A FIGLIO/A (FOTO E
VIDEO) AL FINE DI DOCUMENTARE E CONDIVIDERE ATTIVITÀ’ DIDATTICHE/PROGETTUALI ED ESPERIENZE SIGNIFICATIVE
AD ESSE CORRELATE (CONCORSI E MANIFESTAZIONI). LE IMMAGINI POSSONO ESSERE ESPOSTE ALL'INTERNO DELLA
SCUOLA O DIFFUSE A MEZZO STAMPA, TV O SITO WEB.

INFORMATIVA SULLA RESPONSABILITA’ GENITORIALE
Il modulo recepisce le nuove disposizioni contenute nel decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 che ha apportato modifiche al codice
civile in tema di filiazione. Si riportano di seguito le specifiche disposizioni concernenti la responsabilità genitoriale. Art. 316 co. 1
Responsabilità genitoriale.
Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni
naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore. Art. 337- ter co. 3
Provvedimenti riguardo ai figli.
La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione,
all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità,
dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su
questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il
genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di
affidamento.
Art. 337-quater co. 3
Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso.
Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità
genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di
maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla
loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.
Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve
essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta dell’istituzione scolastica
sia stata condivisa.
AI GENITORI, PERTANTO, È’ CHIESTA LA DICHIARAZIONE DI AVER EFFETTUATO LA SCELTA NELL’OSSERVANZA DELLE
NORME DEL CODICE CIVILE SOPRA RICHIAMATE IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ’ GENITORIALE.

Il titolare del trattamento F.to
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
ssa

Dott.

Serafina CORRADO

SUL SITO DELL’ISTITUTO WWW.ICFALCOMATARCHI.GOV.IT ALLA SEZIONE “PRIVACY – D.LGS 196/2003”
CIASCUN UTENTE POTRA’ ACQUISIRE CONSAPEVOLEZZA SU MODALITA’ E TERMINI DI APPLICAZIONI DELLA
NORMATIVA IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D.LGS 196/2003

