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Al genitori dell’alunna/o ____________________________
Oggetto: D.lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. Informativa
all’interessato.
Secondo quanto previsto dall’art. 13 del D.lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei
dati personali” recante disposizioni sulla tutela della persona e di altri soggetti, rispetto al
trattamento di dati personali, questa Istituzione Scolastica, rappresentata dal dirigente
scolastico prof.ssa Rosanna Sardu, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, per
espletare le sue funzioni istituzionali e, in particolare, per gestire le attività di istruzione,
educative e formative stabilite dal Piano dell’Offerta Formativa, deve acquisire o già detiene
dati personali che Vi riguardano, inclusi quei dati che il D.lgs 196/2003 definisce “dati
sensibili e giudiziari”.
Vi informiamo inoltre che il trattamento dei dati personali degli alunni avrà la seguente
finalità:
partecipazione degli alunni alle attività relative al Progetto RAS "Tutti a Iscol@" - Linea C
Sportello d'Ascolto, organizzato dalla Regione Autonoma della Sardegna.
Vi forniamo a tal fine le seguenti ulteriori informazioni:
• Il trattamento dei dati personali sarà improntato a principi di correttezza, liceità e
trasparenza e di tutela della Vostra riservatezza e dei Vostri diritti anche in applicazione
dell’art.2 del DPR n.249/1998;
• I dati personali verranno trattati anche con l’ausilio di strumenti elettronici o comunque
automatizzati con le modalità e le cautele previste dal predetto D.lgs e conservati per il
tempo necessario all’espletamento delle attività istituzionali e amministrative riferibili
alle predette finalità;
• Sono adottate dalla scuola le misure minime per la sicurezza dei dati personali previste dal
D.lgs;
• Il titolare del trattamento è il dirigente scolastico prof.ssa Rosanna Sardu;
• Il responsabile del trattamento è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi Sig.ra
Nicolina Cipolla;
identificati ai sensi di legge, ed edotti dei vincoli imposti dal D.lgs;

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Titolare del trattamento dati
(Prof.ssa Rosanna Sardu)

