
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI GORLE 

 

          Agli studenti e alle loro famiglie 
Informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 per il trattamento dei dati personali degli 
studenti 
Gentili genitori e gentile studente, 
la presente comunicazione assolve all’obbligo previsto dall’art. 13 del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, “Codice in materia di protezione dei 
dati personali” (nel prosieguo, Codice), di informare preventivamente gli interessati circa il conferimento, il trattamento e la diffusione dei 
dati personali.  
Il Codice stabilisce che tale trattamento deve essere improntato a principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza e dei 
diritti dello studente. Il trattamento, secondo quanto previsto dall’art.4 comma 1 lettera a) del Codice, ha le seguenti finalità: raccolta, 
registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, 
interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione dei dati. 

Titolare del trattamento dei dati personali; modalità e logica del trattamento 
Il titolare del trattamento dei dati personali per conto dell’ I.C. di Gorle (nel prosieguo, I.C.) è il sottoscritto Dirigente scolastico, che in 
merito precisa agli interessati quanto segue.  
Tutti i dati personali forniti dallo studente, in ragione del rapporto con questo I.C., verranno trattati dal personale della scuola nel rispetto 
delle norme di legge (art. 18 e 19 del Codice) e nell’ambito delle relative responsabilità, per le quali si rimanda all’organigramma pubblicato 
sul sito all’indirizzo www.icgorle.it   
Il trattamento verrà effettuato manualmente (in forma cartacea), con supporti informatici o telematicamente, per le finalità indicate nei punti 
seguenti, comunque secondo modalità assistite da misure di sicurezza e di garanzia dell’integrità, riservatezza e correttezza dei dati e delle 
comunicazioni, secondo quanto previsto al Capo II del Codice. 

Finalità per le quali il trattamento dei dati è necessario; trattamento di dati sensibili e giudiziari. Soggetti terzi che 
possono accedere ai dati 
1. Il trattamento dei dati personali viene effettuato per tutti gli adempimenti inerenti alla piena attuazione del rapporto didattico e 
amministrativo tra scuola e studente, nell'ambito del Piano dell’offerta formativa di questo I.C.., nonché per costituire archivi anche di natura 
informatica condivisi con soggetti istituzionali, deputati alla pianificazione, controllo, analisi e gestione di servizi di istruzione, formazione e 
orientamento scolastico e professionale. I dati forniti dallo studente potranno essere altresì trattati per adempiere agli obblighi previsti da 
leggi, regolamenti, o normative comunitarie, nonché da disposizioni del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (nel 
prosieguo, M.I.U.R.).  
Il trattamento, in virtù dei compiti istituzionali di questa scuola, può riguardare anche dati sensibili e giudiziari, così come individuati dal D.M. 
n. 305 del 7 dicembre 2006, “Regolamento recante identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate 
dal Ministero della pubblica istruzione, in attuazione degli articoli 20 e 21 del D. Lgs. n. 196/2003”. Il Regolamento con le relative schede 
indicanti i dati trattati e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite è consultabile sul sito del MIUR  
2. I dati personali potranno essere utilizzati dal I.C, nonché comunicati e diffusi al M.I.U.R., all’Ufficio Scolastico Regionale, all’Ufficio 
Scolastico Provinciale, alla Regione Lombardia e ad altri Enti pubblici, sia durante la carriera scolastica dello studente, sia dopo il termine del 
suo percorso di studi presso questa scuola, per scopi di natura programmatica, statistica e scientifica. 
3. I dati personali potranno essere comunicati e diffusi, sia durante la carriera scolastica dello studente, sia dopo il termine del suo percorso 
di studi presso questa scuola, a soggetti, Enti e Associazioni per iniziative istituzionali di orientamento all’Università e al lavoro, stage e 
formazione post-diploma. 
4. I dati personali potranno essere comunicati e diffusi, sia durante la carriera scolastica dello studente, sia dopo il termine del suo percorso 
di studi presso questa scuola, nell’ambito delle funzioni istituzionali del I.C. e se richiesto dagli interessati, ad Enti pubblici o privati titolari 
dell’erogazione di contributi e borse di studio, o dell’organizzazione di corsi e del rilascio di attestati e crediti formativi. 
5. I dati personali dello studente, in misura minima e non di natura sensibile, potranno essere accessibili in rete, unitamente a documenti 
prodotti dallo stesso (che comunque non costituiscano proprietà intellettuale), originati dalla frequenza di attività promosse dal I.C. 
nell’ambito di iniziative di interesse culturale, di scambio, di orientamento al lavoro, di formazione. 
6.  Il conferimento dei dati è necessario per il conseguimento delle finalità di cui sopra. Il loro mancato, parziale o inesatto conferimento – 
in particolare in relazione a quanto indicato ai precedenti punti 1, 2 e 3 - può determinare l’impossibilità di garantire allo studente il diritto 
all’istruzione ed alla formazione, o comunque impedire il rilascio di certificazioni o attestazioni. 
Diritti degli interessati 
In ogni momento lo studente e i genitori potranno esercitare, con richiesta rivolta senza formalità al titolare o al responsabile del 
trattamento, i loro diritti di informazione, aggiornamento, rettifica, cancellazione, opposizione al trattamento dei dati personali che li 
riguardano (art. 7 e 8 del Codice). 
� L’assenso al trattamento dei dati personali di cui al punto 1 è obbligatorio. L’eventuale dissenso può comportare la mancata 

prosecuzione del rapporto con l’ I.C. di Gorle 
� Qualora Lei intenda opporsi al trattamento dei dati di Suo/a figlio/a o Suoi (per gli studenti maggiorenni) per le finalità di cui punti 2, 3, 4 

e 5, è tenuto a comunicarlo per iscritto alla Segreteria didattica studenti. 
          
Bergamo,   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Fiorella Guiducci 

 

 
Il/la sottoscritto/a________________________________________ genitore/tutore di ___________________________________________,  
iscritto/a per l’a.s. 20__/__ alla classe /sezione _________ plesso _____________________________________dell’ I.C. di Gorle, dichiara di: 
� aver preso visione dell’informativa rilasciata dalla scuola ai sensi dell’art. 10 della Legge 675/1996 e dell’art. 13 del D.L.vo 196/2003 e 

successive modifiche e integrazioni; 
� consentire il trattamento dei dati personali dell’iscritto per le finalità istituzionali illustrate al punto 1 di detta informativa; 
� [cancellare la parte che non interessa] consentire / non consentire il trattamento dei dati personali dell’iscritto per le finalità illustrate ai 

punti 2, 3, 4 e 5 di detta informativa. 
 

____________, ___/___/___  
   
______________________________________________________                  
(firma) Firma congiunta se i genitori sono divorziati o separati; altrimenti, firma dell’affidatario, il quale si obbliga a 

comunicare alla scuola eventuali variazioni dell’affido 
 


