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Allegato G
Prot.n. _______

Rombiolo,

__________

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DI SOLI
DATI PERSONALI COMUNI CON RELATIVO CONSENSO

Egr. Signor________________________
Spett.le Società ____________________

Oggetto: Informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/03

Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 prevede il diritto alla protezione dei dati personali
riguardanti chiunque. In ottemperanza a tale normativa, Il sottoscritto Maria Gramendola, Dirigente
scolastico dell’Istituto Comprensivo di Rombiolo, che tratta Suoi dati personali, in qualità di titolare
del trattamento dei dati, ai sensi di quanto previsto dall’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, desidera
preventivamente informarLa, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/03, che tale trattamento sarà
improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi
diritti.
Pertanto Le forniamo le seguenti informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali che intendiamo
effettuare:

• il trattamento ha le seguenti finalità:
...............…………………………………………………………..………………………….…
(indicare quali sono gli scopi del trattamento dati)

• il trattamento sarà effettuato ad opera di soggetti appositamente incaricati, con le seguenti modalità:
..............………………………………………….……………………………..…………….....
(indicare le modalità del trattamento: manuale / informatizzato / altro)

• il conferimento dei Suoi dati è facoltativo.
oppure
- il conferimento dei Suoi dati è per Lei obbligatorio per i seguenti motivi:
………………………………………………………………………………………………...…….
(indicare il motivo della obbligatorietà, per esempio se è necessario per l’assolvimento degli obblighi
contrattuali, se è previsto dalla legge n. … del ….)
d) l’eventuale mancato conferimento dei Suoi dati potrebbe comportare le seguenti conseguenze:
…………………………………...(descrivere quali)…………………………………………...….
e) i soggetti (oppure, se è più semplice, le categorie di soggetti.…) ai quali i Suoi dati personali
possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati
sono le seguenti:………………………………………………………………………….
(indicare le categorie di soggetti sia interni che esterni all’azienda ai quali possono essere
comunicati i dati, ad esempio: addetti all’Ufficio personale, addetti all’Amministrazione, Ufficio
commerciale, aziende di credito, Pubbliche Amministrazioni, organismi dell’Amministrazione
Finanziaria, uffici periferici del Ministero del Lavoro, eccetera)
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f) i Suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione, se non chiedendoLe espressamente il
consenso.
oppure
f) l’ambito di diffusione dei Suoi dati personali sarà il seguente: __________________________
(scegliere l'opzione in funzione del trattamento da effettuare ed indicare, se presente, l'ambito di
diffusione dei dati)
g) il titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico _________________________
inoltre, se è designato un responsabile, si può aggiungere
h) il responsabile del trattamento dei Suoi dati personali è il Sig. _________________.elettivamente
domiciliato, per le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 196/03, presso la sede della nostra Istituzione
Scolastica.
In fede
Il titolare del trattamento __________________________________(data e firma)
Per ricevuta e presa visione l’interessato ________________________________ (data e firma)

Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)

•

L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

•

L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
dell’origine dei dati personali;
delle finalità e modalità del trattamento;
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell’articolo 5, comma 2;
dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati.

•

L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i
dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi,
eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

•

L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
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a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
______________________________________________________________________________
Consenso dell’interessato al trattamento dei propri dati comuni
Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni di cui all'articolo 13 del D. Lgs. n. 196/03, attesta il
proprio libero consenso affinché il titolare proceda al trattamento dei propri dati personali come
risultanti dalla presente scheda informativa.
Dichiara inoltre di avere preso visione e ricevuto copia dell’articolo 7 del D. Lgs. n. 196/03, contente i
diritti dell’interessato.
In fede
Data e Firma leggibile .......................................................................

