
Alunno:_______________________________________________ 

                                                                                              
Istituto Comprensivo “Giovanni Falcone”     

00137 ROMA – Piazzale Hegel, 10 

  

Informativa alle famiglie ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003 

(Codice della PRIVACY) 
Secondo quanto previsto dall’art.13 del D.L.gs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” recante 

disposizioni sulla tutela della persona e di altri soggetti, rispetto al trattamento dei dati personali, l’Istituto Comprensivo 

“G. Falcone” di Roma, sito in piazzale Hegel 10, rappresentato dal Dirigente Scolastico Virginia Croce che è il 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 trattare dati personali che 

Vi riguardano, inclusi quei dati che il D.L.gs. 196/2003 definisce “dati sensibili o giudiziari”. 

Ai sensi dell’art.13 del D.L.gs. di cui sopra, si rende noto quanto segue: 

 

1. I dati personali e anagrafici comunicati alla scuola all’atto dell’iscrizione e/o in eventuali successive 

comunicazioni, rimarranno custoditi presso la segreteria dell’Istituto per le sole finalità istituzionali previste 

dai regolamenti scolastici. 

2. Il trattamento potrà avvenire con o senza l’ausilio di strumenti elettronici e comprenderà, nel rispetto dei limiti 

e delle condizioni poste dall’art.11 del D.L.vo 196/2003, tutto il complesso di operazioni previsto dall’art.4, 

comma 1, lettera a) del suddetto decreto e necessarie al trattamento in questione. 

3. Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo sviluppo della carriera scolastica dell’alunno. 

4. Il conferimento dei dati relativo alle immagini e alla voce è facoltativo. 

5. La diffusione dei dati rimarrà in ambito scolastico per le attività individuate al punto 1. 

6. I dati personali (con esclusione di quelli sensibili) possono essere comunicati, anche per via telematica, ad altre 

agenzie formative, al fine di agevolare l’orientamento e la formazione. A tale scopo, se interessata, la famiglia 

esprime il consenso barrando l’apposita casella in calce alla presente comunicazione. 

7. Dei dati forniti potranno venire a conoscenza, oltre al responsabile del trattamento, gli incaricati del 

trattamento. 

8. Resta ferma la disposizione di cui all’art.2, comma 2, del decreto del Presidente della repubblica 24 giugno 

1998, n. 249, sulla tutela del diritto dello studente alla riservatezza (art.96). 

9. Restano altresì ferme le vigenti disposizioni in materia di pubblicazione dell’esito degli esami mediante 

l’affissione all’albo dell’Istituto e di rilascio di diplomi e certificati. 

10. L’elenco aggiornato dei responsabili è disponibile presso la Segreteria della scuola. 

 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DI PROPRI DATI PERSONALI COMUNI E SENSIBILI E ALLA SUA 

ESTENSIONE COME DA PUNTO 4 DELLA PRESENTE INFORMATIVA 

I sottoscritti___________________________________________________, in qualità di esercenti la potestà 

tutoriale sul minore____________________________, della classe____ sezione____  scuola____________ 

(indicare Infanzia/Primaria/Secondaria), preso atto dell’informativa di cui sopra, ricevuta ai sensi 

dell’art.13 del D.L.gs. 196/2003, preso atto che alcuni dati rientrano nel novero dei “dati sensibili” cfr. 

art.4 del decreto citato, 

 
ATTESTANO IL PROPRIO LIBERO CONSENSO 

affinché il titolare proceda al trattamento dei dati personali come risultanti dalla presente scheda 

informativa. 

 
 
 
 
Roma lì_______________                       Firma congiunta degli esercenti la patria potestà 

                    ________________________________________ 
                    ________________________________________ 


