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Informativa all’Interessato ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 “Codice in 

materia di protezione dei dati personali” 
Questo Istituto Scolastico farà oggetto di trattamento, secondo la definizione di esso data nell’art. 4 
comma 1 dal D.Lgs 196/2003, i dati personali acquisiti con la domanda o dichiarazione presentata 
dall’Interessato che sottoscrive il presente modulo. Il conferimento dei dati è strettamente necessario per 
il procedimento amministrativo richiesto, che altrimenti non potrebbe aver luogo. Il trattamento 

riguarderà unicamente le finalità richieste e quelle ad essa strettamente correlate, tutte rientranti tra 
quelle istituzionali della scuola e per le quali vengono raccolti solo i dati strettamente necessari. Essi 
saranno trattati con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, secondo le 
modalità e le cautele previste dal predetto D.Lgs, e conservati per il tempo necessario all’espletamento 
delle attività amministrative e istituzionali riferibili alle predette finalità. Dei suoi dati verrà a conoscenza 
il più ristretto numero possibile di dipendenti. I soggetti a cui i dati personali potranno essere comunicati 
o che potranno venirne a conoscenza sono nell’ambito della scuola:  
il Dirigente Scolastico, il Responsabile del trattamento, gli Incaricati del trattamento (che di fatto 

corrispondono alla Segreteria), tutti vincolati all’assoluta riservatezza  
i Collaboratori Scolastici e i componenti degli Organi Collegiali (Consigli di 

classe/interclasse/intersezione, Consiglio d’Istituto, Giunta Esecutiva) limitatamente ai dati strettamente 
necessari alla loro attività.  

 
I dati oggetto di trattamento potranno essere comunicati ai seguenti soggetti esterni all’istituzione 
scolastica per fini connessi o funzionali al miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dei servizi 
amministrativi e gestionali: MIUR, Ufficio Scolastico Regionale del Lazio, Ufficio Scolastico Provinciale di 
Roma, altre istituzioni scolastiche, Amministrazione Regionale del Lazio, Amministrazione Provinciale di 
Roma, Comune di Tivoli, Organizzazioni Sindacali, Agenzia delle Entrate, Banca che effettua il servizio di 
cassa, Organi preposti alla vigilanza su igiene e sicurezza, ASL, Collegio Revisori dei Conti e persone 

fisiche e giuridiche responsabili di attività connesse con il funzionamento dell’istituzione scolastica. La 
informiamo inoltre che il trattamento dei suoi dati personali avrà le seguenti finalità:  
• predisposizione comunicazioni informative precontrattuali e istruttorie rispetto alla stipula di un 
contratto;  
• esecuzione del contratto e sua gestione amministrativa: elaborazione, liquidazione e corresponsione 

degli importi dovuti e relativa contabilizzazione;  
• analisi del mercato, elaborazioni statistiche e verifica del grado di soddisfazione dei rapporti;  

• adempimento di obblighi derivanti da leggi, contratti, regolamenti in materia di igiene e sicurezza del 
lavoro, in materia fiscale, in materia assicurativa;  
• tutela dei diritti in sede giudiziaria.  
 
Le forniamo a tal fine le seguenti ulteriori informazioni:  
• Il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza e di 

tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti;  
• I dati personali trattati sono esclusivamente quelli necessari e pertinenti alle finalità del trattamento;  
• I Suoi dati personali verranno trattati anche con l’ausilio di strumenti elettronici o comunque 
automatizzati con le modalità e le cautele previste dal D.Lgs. n. 196/2003 e conservati per il tempo 
necessario all’espletamento delle attività istituzionali, gestionali e amministrative riferibili alle predette 
finalità;  
• Titolare del trattamento dei dati è la scuola stessa, che ha personalità giuridica autonoma ed è 

legalmente rappresentata dal Dirigente Scolastico prof.ssa Francesca CERRI  
• Responsabile del trattamento: DGSA sig. Mario Attilio Amato per i trattamenti relativi ad alunni, 
dipendenti, collaboratori esterni e fornitori, affari generali e protocollo.  
• Gli incaricati al trattamento sono tutti gli assistente amministrativo, espressamente autorizzati 
all'assolvimento di tali compiti, identificati ai sensi di legge, ed edotti dei vincoli imposti dal D.Lgs. n. 
196/2003;  
 

Le ricordiamo infine:  
• che il consenso non è richiesto per i soggetti pubblici e quando il trattamento è previsto dalla legge, da 
un regolamento o dalla normativa comunitaria;  
• che in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi 
dell’art.7 del D. LGS 196/2003 riportato in calce alla presente comunicazione.  
 

Dichiaro di avere ricevuto l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs 196/2003 in relazione ai documenti 
allegati, alle informazioni fornite e ai trattamenti di dati richiesti.  

 
Data:______________ Firma: _____________________________________  

 


