ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - MORTARA

Trattamento dei dati personali (privacy)
i n f o r m a t i v a

a l l e

f a m i g l i e

d e g l i

a l u n n i

La scuola vi informa che per quanto riguarda la tutela dei dati personali (privacy) ha provveduto ad applicare
le norme previste dal Codice della Privacy per gli adempimenti necessari e sono state impartite istruzioni ai propri
operatori, al fine di migliorare l’offerta dei propri servizi e di garantire la tutela della riservatezza dei propri utenti.
I dati forniti saranno trattati secondo quanto di seguito riportato:
LA NATURA RELATIVA AL CONFERIMENTO DEI DATI:

E’ normalmente di fonte istituzionale o per delibera di organi collegiali della scuola o disposizioni di enti
territoriali.
LE FINALITÀ E LE MODALITÀ DEL TRATTAMENTO:

Sono per lo svolgimento di tutte le attività istituzionali previste dalla normativa vigente, nonché le attività
proprie della scuola di gestione per i viaggi di studio ed istruzione anche all’estero, per la gestione delle
pratiche sportive e per le accidentali pratiche d’infortunio, per agevolare la formazione. Inoltre sarà possibile
effettuare riprese e fotografie previa autorizzazione appositamente rilasciata dall’esercitante la patria potestà
sul minore. I dati conferiti vengono trattati con strumenti informatici e tradizionali, e a tal riguardo vengono
adottate tutte le misure di sicurezza idonee a garantire i diritti degli interessati. Di talune raccolte dati verrà
richiesto il rilascio di consenso esplicito al trattamento ed alla divulgazione.
I DATI SENSIBILI:

Non saranno normalmente oggetto di diffusione, ma alcuni di essi potranno essere comunicati ad altri
soggetti pubblici in applicazione di disposizioni vigenti in materia sanitaria e giudiziaria.
L’EVENTUALE RIFIUTO A FORNIRE I DATI:

Comporterà l’esclusione dei servizi coinvolti dal trattamento specifico. Per taluni trattamenti impartiti da
autorità a ciò legittimate dalla Legge o comunque effettuati a termini ed in applicazione di Leggi e
Regolamenti, non è richiesto il rilascio di esplicito consenso in quanto il conferimento dei dati è obbligatorio.
LE CATEGORIE DI SOGGETTI, AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI:

Enti statali e/o enti territoriali e, a soggetti privati solo per finalità connesse alla funzione propria della scuola.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO:

Istituto Comprensivo Statale di Mortara – Viale Dante, 1 – 27036 MORTARA – tel: 0384 98158 – fax:
0384294518, nella persona del rappresentante legale, il Dirigente Scolastico incaricato
RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO:

E’ il soggetto a ciò incaricato dalla scuola e che può essere contattato attraverso la scuola stessa
Al Titolare del trattamento o al Responsabile, vi potrete rivolgere senza formalità per esercitare i vostri diritti.
Vi informiamo altresì che potrete esercitare i vostri diritti presentando, su apposito modulo, richiesta alla
segreteria della scuola. Vi ricordiamo, in particolare, che la normativa, vi consente di: accedere alle
informazioni che vi riguardano e conoscere le finalità e le modalità del trattamento; chiedere la
cancellazione, il blocco o la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione della legge;
opporsi al trattamento, ma per motivi tutelatI dalla legge; chiedere l’aggiornamento, la rettifica o, qualora se
ne abbia interesse, l’integrazione dei dati.
Tali diritti possono essere esercitati con le modalità del Regolamento di cui può chiedere copia in segreteria.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Teresa Barisio

