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PERSONALI CON RELATIVO CONSENSO
Prot.

/D.2.1

Firenze , 3.2.2011


Agli studenti



Ai genitori



Al personale



Ai fornitori

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 quanto previsto dalla citata normativa, la sottoscritta Prof.ssa Anna Maria Addabbo,
Dirigente Scolastico del Liceo Artistico di Porta Romana e Sesto Fiorentino ,che tratta i Suoi dati
personali,in qualità di “titolare del trattamento”, desidera preventivamente informarLa/Vi, ai sensi
dell’art.13 del D. Lgs. n. 196/03,che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza,
liceità,trasparenza e di tutela della Sua/Vostra riservatezza e dei Suoi/Vostri diritti.
In particolare, per il trattamento dei “dati sensibili” (che, ai sensi dell’art. 4, comm1, lettera d) del
D. Lgs. n. 196/03, sono i dati idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose,
filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od
organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonchè i dati personali idonei a
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale), l’art.26 del D. Lgs. n. 196/03, prevede che essi possono
essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell’interessato.
Pertanto Le/Vi forniamo le seguenti informazioni sul trattamento dei Suoi/Vostri dati personali che
intendiamo effettuare:
1. Il trattamento ha le finalità e sarà effettuato con le modalità sottodescritte:


il trattamento dei Vostri dati comuni,sensibili e giudiziari viene attuato esclusivamente ai
soli fini istituzionali che questo Istituto è tenuto a svolgere;



il trattamento sarà effettuato ad opera di soggetti appositamente incaricati,che si
avvarranno di strumenti elettronici e non elettronici,configurati,in modo da garantire la

riservatezza e al tutela dei Vostri dati e nel rispetto,in ogni caso,del segreto
professionale;


i Vs. dati potranno essere usati per circolari e corrispondenza in genere a Voi destinata
nell’ambito delle attività istituzionali;



il trattamento cesserà nel momento in cui scadranno i termini legali di conservazione
della documentazione per gli enti pubblici;



che questo istituto sta predisponendo il Documento Programmatico sulla Sicurezza
come indicato nel D. Lgs 196/03;



che questo Istituto rientra nella casistica del “Capo II – Regole ulteriori per i soggetti
pubblici” art.18 del D. Lgs. 196/03;

2. Il trattamento dei dati è obbligatorio per legge quando è indispensabile agli adempimenti
didattici, gestionali,amministrativi e fiscali propri delle finalità istituzionali.
3. Le conseguenze di un esplicito rifiuto al trattamento comporteranno l’impossibilità del
proseguimento del rapporto con questo Istituto.
4. I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l’ambito di diffusione dei
dati medesimi sono:


per le sole finalità istituzionali e in ottemperanza ad obblighi di legge amministrativi,
legali, fiscali, i Vostri dati potranno essere comunicati ad altri enti od uffici della
Pubblica Amministrazione;



su Vs. esplicita disposizione i dati potranno essere comunicati a Sindacati, Associazioni,
Enti e Patronati;



per poter emettere mandati di pagamento i Vs. dati potranno essere comunicati a
Banche o Uffici Postali;



i Vostri dati verranno a conoscenza degli incaricati del trattamento;



i Vostri dati personali non saranno oggetto di diffusione;

5. Il Titolare del trattamento è il sottoscritto Dirigente Scolastico Prof.ssa Anna Maria Addabbo;
6. Il Responsabile del trattamento dei Suoi dati personali è la Dr.ssa Lucia Bucalossi, Direttore dei
Servizi Generali e Amministrativi, elettivamente domiciliato, per le disposizioni di cui al D. Lgs.
n. 196/03, presso la sede di Porta Romana;
7. L’elenco completo degli Incaricati del trattamento dei dati designati dal nostro Istituto è
consultabile all’albo dell’Istituto;
8. Lei potrà far valere i Suoi diritti, così come disciplinato dall’art. 7 del D. Lgs. 196/03,
rivolgendosi al Titolare o al Responsabile del trattamento.

Si riporta integralmente l’Art. 7.
Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti.
1. 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.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti
elettronici;
d) degli estremi identificativi del Titolare,dei responsabili e del rappresentante designato
ai sensi dell’articolo 5,comma 2;
e) 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.
3. 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 suo 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.
4. L’interessato ha diritto di opporsi,in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano,ancorchè
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.

Per esercitare i diritti sopra elencati l’interessato dovrà rivolgere richiesta scritta a questo Istituto
indirizzata alla cortese attenzione del Responsabile del Trattamento dei Dati.
L’interessato può richiedere le generalità del responsabile e degli Incaricati al trattamento dei propri
dati personali presso l’Ufficio di segreteria dell’Istituto.
F.to Il Titolare del Trattamento
Prof.ssa Anna Maria Addabbo
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Consenso dell’interessato
al trattamento di propri dati comuni e sensibili
Il /La sottoscritto/a, acquisite le informazioni di cui all’art. 13 del D. Lgs. n. 196/03, acconsente al
trattamento dei propri dati personali,dichiarando di avere avuto,in particolare,conoscenza che alcuni dei
dati medesimi rientrano nel novero dei “dati sensibili” di cui all’art. 4, comma 1, lettera d), del decreto
citato.
Attesta il proprio libero consenso affinchè il titolare, nella persona del Dirigente Scolastico Prof.ssa
Anna Maria Addabbo, proceda ai trattamenti dei propri dati personali comuni e sensibili,secondo le
modalità e finalità risultanti dalla presente scheda informativa.
Dichiara inoltre di avere preso visione e ricevuto copia dell’articolo 7, contenente i diritti
dell’interessato.
In fede
Cognome e nome (in stampatello)___________________________________________________
Data________________________________________
Firma leggibile_________________________________

NOTA: La non autorizzazione al trattamento dei dati deve essere comunicata al titolare, nella
persona del Dirigente Scolastico Prof.ssa Anna Maria Addabbo entro 30 giorni dal
ricevimento della presente.
Trascorso tale termine l’Amministrazione si ritiene autorizzata al trattamento.

