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INT'ORMATIVA ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNM E AGLI ALIJIINI

(ex art 13 DIgs, 196/03)

L'istituto - I.C,S "L. VAN BEETHOVEN" " in relazione alle finalità istituzionali dell'isiruzione e dellà
îormazione e ad ogni attività ad esse shumentale. raccoglie. registra, elabora. conserva e custodisce dati personali
idenljficativi relativi agli ahrnni isc tti e alle Ìispettive famiglie.

ll confe.imento dei dati è obbligatorio ai fini dello svolgjmento dell'attività isiituzionale e un elenruale rifiùto non
coDsentirà la formalizzazione dell'iscrizione stessa.

ll trattanenro dei datì poùà rjguardare anche dati sensibili e/o giudiziari, qualora cjò fosse indispensabile per svolgere
attivi!à istìtuzìonali che non possano essere adempiute nedianre acquisizìone dj dati anonini o datì personali dì naiùra

In paúicolare, nell'ambito dei dati idonei a rivelare lo stato di salute, il trattamenro polrà essere relarivo
alÌ'adempimento di specifici obblighi o ter eseguire specifici compjli previsti dalla no.mativa vigente in materja di tutela
delle persone poÍatrici di handicap, dj igiene e profilassj sanitaria della popolazjone, di hrtela della salxre o per adenpiere
ad obblighi derivanti da contratti di assjcurazione finallzzati alla copefùra dei Ìischi per inîortuni deglì alùnni.

I daii perconali foÌniti sono trattati sia attraverso i sistemi informatizzati. sja mediante archivì caÍacei

ln applicazione del D.Lgs 196/2003. j dati personali sono rattati in modo lecito, secondo coîreftezza e con adozione di
jdonec misurc di protezione relativamente:

- all'ambiente in cui vengono custoditi
- al sistema adotÌato per elaborarli
- ai soggettì incaricatì del ratfamento

Ai sensì del Decreto del ministero della Pubblica lstruzione n. 305 del 7 diceÌnbre 2006, che ha individuato i dari
sensibilì e giudìziad che le amminisfazioni scolastiche sono autorizzare a fattare indicando anche le operazioni ordinarie
che j divenj titolari devono necessarjamente svolgere per persegune le finalità di rilevanÌe interesse pubblico indivjduare
per legge. Vi informiamo che, per le esigenze di gestione sopra indìcate , possono essere oggetro di tratiamento le seguenÌi
caiego e didati sensibili e giudiziari:

a) nelle attività propedeutjche all'avvjo dell'anno scolastico:
. dati relalivi alle origini mzziaìi ed etniche, per favorire f integrazione degli alunni con ci$adinanza non

iialianal
r dati relativi alle convizioni religiose, per garantire la libertà di credo reiieioso e per la fiuizione

dell'insegnamento della rellgione catrolica o delle attivita alternaiive a tale insegnanenio;
' dati relativi allo stato di salute, per assicura.e l'eÌogazione del sostegno agli alunni diversamente abili e

pe a conpo,'/:one delle clas"i.
r dati relativi alle vicende giudiziarie, per assjcurrre il diritto allo studio anche a soggetti sottoposti a

regime di detenzione(i dati giudìziari emergono anche nel caso in cui I'autorità giudiziaria abbìa
predisposto un lrogramma di protezione nei confronti degli alunni che abbiano commesso reati).

b) nell'espletamento dell'altivita educaiiva. didattica, formativa e di vahtazione:
. dati relativi alle origini razziali ed etniche per favorire l'iniegrazìone degli alunni con cittrdinanza non

iialiana;
. dalj relaiivi alle convinzioni religiose per garantire la libertà di credo Ìeligioso;
. dall relatifi allo stato di salute, ler assicurare l'erogazione del servizio di reîezione scolastica, del sostegno

àgli aluDni disabili, dell'insegnaÌnento domiciliare ed ospedalìero nei confronti degli alunni aùètri da gravi
patologie, per la paúecipu ione aìle attività educative e didattiche prognìmnate. a qrelle motorie e sportive,
a e \ ':te gLiJare e a \irglid '11/ ^,e:. dati g;udizi$i. peÌ assicurare il diritto allo studjo anche a soggetti soíoposti a regime de detenzione;

. dati relativi alle convinzioni politiche, per la costituzione e il tunzìonamento delle Consulte e delle

c)
Associazioni degli studcnti e dei genitori.
nella gestione del contenzioso tra la scuola e le fanliglie degli alunn;:



r oan sensrD i e gruo1zlan concenìenÌr luÌe Le al:llvlla connesse a1la olrcsa ln gruorzro delle $llÌuzlonl
scolastiche di oglli ordìne e erado, ivi compresi convitti, educandati e scuole speciali.

Vi infomiamo, inoltre, che il traftamenio dei vostri dati personali a\rà 1e seguenti finalità:
o p!Ìtecipazione degli alulni alle atiività organizzative in anuazione del Piano dell'Offerta formativa;
o adempimento di obblighi de vanii da leggi. contratti. regoÌamenti in materia di igiene e sicurezza de1

ld\o-o, n n"rerid t*.1e,:r'ndrer a a..i.urdi\d;
o tuiela dei diritti in sede giudiziaria.

\ r foiianor ral rìne le,egucfl ulrerion irlorndlioni:
o il traitaDìento dei dati personall sarà ìnìprontato a principi di corretÌezza, lìceitaL e traspùenza e dj tùtela della

vostra rise atezza e dei vostri dirifti ànche in appiicazione dcll'aì-i. 2 del DPR n. 2,19/1998:
Ò i dati personale saranno trattati anchc con l'ausìlio di stumentj el€ttronjci e comunque automatizzali con le

modalità e le cautele previste dal prdetto D.lgs. e conservati per jl tempo necessario a1l'espletamento delle attività
istituzionali e amninistratìve riferibili alle prcdefte finàlità;

o sono adottate dalla scrola le Ìnisure minime pcr la sjculeza dei dati personali prcviste dal D.lgs.

Titolare del Trattanento dei dati è it Dirigente Scolastico pro-temporeJ DOTT. MARIO AUTORE, quale

rappresentante legale dell'Istituto.
Responsabile del TGttanrenlo dei datj è Sig.ra Cannina CAROZZA con tunzione di DSGA.
lncaricati del tattamento dei dati sono il personale addetto al1'Ufficio di Segreteria ed il personale docenre.

I dati oggetto di tmttamerfo potranno essere comunicati ai seguenti soggetti estemi all'istituzione scolastica per le seguenti
finalita:

. alle alte istituzioni scolastiche, stalaii e non statali, per 1a tasmissione della documentzzìone attinente la
carriera scolastica degli alunni, limltalamente ai dati indispensabilì all'erogazionc del servizio;

. aglì Enti locali per la fomítura dei seryizi ai sensi del D.Ìgs.31 marzo 1998 n. 112 .limitatamente ai dati
irdicper..bil d I erosa.,ione de 5en iz:o:

. ai gestori pubblicì e privati dei servizi di assistenza agli alunni e di suppoÍo all'attività scolastica, ai sensi
delle leggj regionali sul dìrifio allo studio, limitatanente ai dati indispensabili all'erogazione del servizio;

. aglj isdluti di assicurazione per 1a denuncia hfoÍuni e per la connessa responsabilità civile;

. all'INAIL per la denuncia infortnni ex D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124;

. aÌle ASL e agli entì locali per i1 finzionanento dei gruppi di lavoro handicap di istituto e per la
predisposizione e verìfica del Pìano Educativo lndividualizzaio, ai sensi d€lla legge 5 febbraio 1992 n. 104;

. ad aziende, imprese e alti soggeri pubbllc;o privati perrirocini îonnatìvi, stages e altemanza scuola lavoro, aì
sensi de11e legge 24 giugno 1997, n. 196 e del D.lgs 21 apdle 2005, n.77 e, facoìtativamente, per attività di
rilevante interesse sociale ed economico, limitatamente ai dati hdispensabili all'erosazione del servizio;

. alÌe avvocature dello Siaio, per la difesa erariale e consulenza pr€sso gli organi dì giuslizia;

. alle Magistrature ordinarie e anrministrativo contabile e Organi di Poìizia giùdiziaria, per l'csercizio
dell'azione di gìustìzìa:

. ai liberi professionisti, ai finì di patrocinio e consulenza, compresi quellì di conlropafe per le frnalità di
corispondenza.

Vi dcordiano. infinei
> che 1l conferimento dei dati richiesti hdispensabile a questa istituzione scolastica per I'assolvìmento

dei suoj obbljghi istituzionali;
> che. ai sensi dell'art. 24 del D.1gs196/2003, in alcuni casi il trattamenio può essere effetlìralo anche

senza il consenso dell'interessato:
> chc in ogni monento poirete esercitare i vostri dirìtti nei conîonti del iitolare del trattamento, ai sensi

dell'ar.7 del D.lgs 196/2003;
> che po1Ìete chiedere di awalervi della possibilita prevjsta dall'at. 96 del D.lgs. 196,/2003 di

comunicazione e diffusione dei dati personali necessari ad agevolare I'orientamento, la fonnazione e

l'ìnserinento professionale, anche all'estero e per via telematica.
ln nessun caso i dati poranno essere comuicati a soggeÉi privati senza il preventivo consenso scritto delf interessato.

Al soggetto jnteressato sono riconosciuri i1 dlritto di accesso ai dati personali e gli altri diritÌi definiti dall'ari.7 del
D.Lgs 196/2003.

Il Responsabile del Trattamenlo
(11DSGA)
Sig<o Caîmiw CA.ROZZA t
ttd_Lr<"^et+."1,-f

Il Titolare del irattamento


