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Tel. /Fax 081/8857104
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INFORMATIVA (art.13 del D. Lgs. n. 196/2003)
La informiamo che, ai sensi degli articoli 20, 21 e 95 del D.Lgs. n.196/2003, si considerano di rilevante interesse
pubblico, le finalità di istruzione e di formazione in ambito scolastico. I dati personali in possesso della scuola secondaria
Statale di I grado “Gaetano Caporale” di Acerra – NA, sono di norma raccolti dagli incaricati del trattamento presso la
segreteria direttamente dall’interessato ovvero nelle altre forme previste dalla legge per l’espletamento dei compiti
istituzionali dell’Istituto scolastico ed in ogni caso trattati nel rispetto degli obblighi di correttezza, liceità e trasparenza
imposti dalla citata normativa a tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Finalità del trattamento:
I Suoi dati personali sono trattati per l’esclusivo assolvimento degli obblighi istituzionali dell’Istituto e per finalità
strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con gli alunni nonché per finalità connesse agli obblighi
previsti da leggi e da regolamenti in materia di istruzione ed assistenza scolastica ed eventualmente anche per foto
ricordo e/o album fotografici e/o altro similare formati alla fine dell’anno scolastico e da affiggersi e/o comunque da
utilizzarsi esclusivamente all’interno dell’Istituto scolastico.
Natura del conferimento dei dati:
La informiamo inoltre che il conferimento dei dati personali richiesti è obbligatorio ai sensi delle vigenti disposizioni e che
il mancato conferimento dei dati legittima comunque l’Istituto scolastico al trattamento dei soli dati connessi al
raggiungimento delle finalità istituzionali.
Modalità di trattamento dei dati:
In relazione alle finalità indicate, il trattamento dei dati personali viene effettuato sia con strumenti manuali in forma
cartacea che informatici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la
sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
Ambito di comunicazione:
La informiamo che le categorie di soggetti, ai quali i dati possono essere comunicati sono esclusivamente quelle le cui
comunicazioni sono previste dalla legge e/o da regolamenti ed in particolare agli Uffici Scolastici, agli organismi sanitari
per quanto imposto dal D.P.R. 22.12.1967 n.1518 e dal D.P.R. 26.1.1999 n.355 per quel che concerne le certificazioni
relative alle vaccinazioni obbligatorie ed alle altre norme in materia ivi comprese quelle concernenti gli alunni
diversamente abili ai sensi della Legge 5.2.1992 n.104, agli Enti Locali collegati con l’Istituto scolastico, ad eventuali
mediatori culturali qualificati per l’inserimento di alunni stranieri ai sensi del D.P.R. 31.8.1999, n.394 nonché ad organi
istituzionali le cui comunicazioni sono previste per legge e, su richiesta degli interessati, eventualmente sotto autorizzata
ai sensi dell’art. 96 del D.Lgs n.196/2003 ed al solo fine di agevolarne l'orientamento, la formazione e/o l'inserimento
professionale degli alunni, i dati potranno essere comunicati anche a privati in relazione alle predette finalità e
limitatamente ai dati relativi agli esiti scolastici e comunque diversi da quelli sensibili o giudiziari che dovranno essere
successivamente trattati esclusivamente per le predette finalità nonché eventualmente ad istituti assicurativi per la
conclusione di polizze assicurative anche provvisorie per la copertura di rischi anche temporanei in dipendenza di gite
e/o di trasferimenti fuori dalla sede del titolare del trattamento. Titolare del Trattamento dei dati personali è: ANNA
IOSSA (DIRIGENTE). Responsabile del Trattamento dei dati personali è: ESPOSITO MARIA TERESA (DSGA).Il Luogo
ove sono trattati i dati personali è: SCUOLA SECONDARIA STATALE DI I GRADO “GAETANO CAPORALE” – VIA
CARLO PETRELLA – ACERRA (NA). Al Dirigente, titolare del trattamento, Lei potrà rivolgersi per far valere i diritti di cui
all’art. 7 del D.Lgs n.196/2003 presentando apposita istanza.
F.to Dirigente Scolastico Prof.ssa Anna Iossa
AUTORIZZAZIONE
Io sottoscritto ___________________________________ genitore dell’alunno/a _______________________________________
classe _____ sez.___ scuola “Gaetano Caporale” Acerra, preso atto dell’informativa ricevuta ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n.
196/2003, acconsento al trattamento dei dati personali sensibili che mi riguardano, funzionali agli scopi ed alle finalità per le quali il
trattamento è effettuato nonché in ordine alle eventuali comunicazioni di cui all’art. 96 del D.Lgs n.196/2003.
Luogo e data
Firma dell’interessato/genitore
___________________________

______________________________________________

Si autorizza l’utilizzo di fotografie, filmati audio-video, immagini, disegni, testi e altri prodotti grafici riproducenti il proprio figlio, o
dallo stesso prodotti nel corso dell’attività didattica, per uso interno o per pubblicazioni prodotte dalla scuola, compresi eventuali
CD-ROM e l’inserimento nel sito ufficiale dell’Istituto:
� per uso interno
� per uso interno ed esterno
DICHIARA DI IMPEGNARSI A RISPETTARE L’OBBLIGO DI NON UTILIZZARE O PUBBLICARE, CON QUALSIASI MEZZO, NEL RISPETTO DELLA
NORMATIVA SULLA PRIVACY, FOTO, IMMAGINI, FILMATI EVENTUALMENTE IN PROPRIO POSSESSO, CHE RITRAGGANO ANCHE ALTRI MINORI O
ADULTI DELL’ISTITUTO.

Acerra, (data)__________________________

FIRMA DELL’INTERESSATO ____________________________________________
(per esteso e leggibile)

