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INFORMATIVA ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI E AGLI ALUNNI
(Dlgs. 196/03)

L’Istituto Comprensivo “Montalcini”, in relazione alle finalità istituzionali dell’istruzione e della
formazione e ad ogni attività ad esse strumentale, raccoglie, registra, elabora, conserva e custodisce
dati personali identificativi relativi agli alunni iscritti e alle rispettive famiglie.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale e un
eventuale rifiuto non consentirà la formalizzazione dell’iscrizione stessa.
Il trattamento dei dati potrà riguardare anche dati sensibili e/o giudiziari, qualora ciò fosse
indispensabile per svolgere attività istituzionali che non possono essere adempiute mediante
acquisizione di dati anonimi o dati personali di natura diversa.
In particolare, nell’ambito dei dati idonei a rilevare lo stato di salute, il trattamento potrà essere
relativo all’adempimento di specifici obblighi o per eseguire specifici compiti previsti dalla
normativa vigente in materia di tutela delle persone diversamente abili, di igiene e profilassi
sanitaria della popolazione, di tutela della salute o per adempiere ad obblighi derivanti da contratti
di assicurazione finalizzati alla copertura dei rischi per infortuni degli alunni.
I dati personali forniti sono trattati sia attraverso i sistemi informatizzati sia mediante archivi
cartacei.
Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, quale rappresentante legale dell’Istituto.
Incaricati del trattamento dei dati sono il personale addetto all’Ufficio di Segreteria, i docenti.
I dati possono essere comunicati a soggetti pubblici in relazione ad attività previste da norme di
legge o di regolamento o comunque quando la comunicazione sia necessaria per lo svolgimento di
compiti istituzionali dell’istituto o dei soggetti pubblici che ne facciano richiesta.
In nessun caso i dati potranno essere comunicati a soggetti privati senza il preventivo consenso
scritto dell’interessato.
Al soggetto interessato sono riconosciuti il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti
definiti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003.
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