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I N F O R M A T I V A  Art. 13 D.lgs. 196/2003 

                                                                                                                                                         Al genitore    

 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, il sottoscritto Adriano CAPPELLINI, Dirigente 
Scolastico del Liceo Scientifico Statale “Guglielmo Marconi” di Parma, che tratta i Suoi dati personali, in qualità di 
“titolare del trattamento”, desidera preventivamente informarLa, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003, che tale 
trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi 
diritti.  
                 In particolare, per il trattamento dei “dati sensibili” (che, ai sensi dell’art. 4, comma 1, 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, nonché 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 possano essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell’interessato. 
                Pertanto Le fornisco le seguenti informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali che intendiamo effettuare: 
 

Finalità e modalità del trattamento cui sono destinati i dati 
                I dati personali da Lei forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali della scuola che sono 
quelle della istruzione e formazione degli alunni nonché quelle amministrative ad esse strumentali, incluse le finalità di 
istruzione e gestione dei rapporti di lavoro. 
               I dati potranno essere trattati anche con strumenti elettronici ed informatici e saranno memorizzati su supporti 
informatici, su supporti cartacei e su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure minime di sicurezza ai 
sensi del Disciplinare Tecnico in materia di misure minime di sicurezza, Allegato B del D.lgs. n.196/2003. 
               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 la tutela dei Suoi dati e nel rispetto, in 
ogni caso, del segreto professionale. 
                I Suoi dati potranno essere usati per circolari e corrispondenza in genere a Lei 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. 
 

Comunicazione e diffusione 
 
I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venire 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 Suoi dati 
potranno essere comunicati ad altri enti od uffici della pubblica Amministrazione; 

 Su Sua esplicita disposizione i dati potranno essere comunicati ad Associazioni e Enti; 
 Per poter emettere mandati di pagamento i Suoi dati potranno essere comunicati a Banche o Uffici Postali; 



  
 Verranno a conoscenza dei Suoi dati personali, in qualità di responsabili o incaricati: il Dirigente Scolastico, il 

Direttore dei Servizi Amministrativi, il personale addetto ai servizi amministrativi; 
 I Suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione. 

Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati 
Il trattamento dei dati è obbligatorio per legge quando è indispensabile agli adempimenti didattici, gestionali, 
amministrativi e fiscali propri delle finalità istituzionali; le conseguenze di un esplicito rifiuto al trattamento 
comporteranno l’impossibilità del proseguimento del rapporto con questo Istituto. 
 

Diritti dell’interessato 
 
L’interessato potrà far valere in   ogni momento i Suoi diritti, così come previsto dall’art. 7 del D.lgs. 196/2003. 

Art. 7 del Decreto Legislativo n.196/2003 (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 
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. 
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
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. 
5. La presente informativa è integrata ai sensi del Provvedimento del garante del 01/09/2017 doc.web.n.6765917 
     http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/6765917 
 

 
Titolarità e responsabilità del trattamento 
 
Titolare del trattamento: Dirigente Scolastico Adriano CAPPELLINI 
Responsabile del trattamento: Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi Mariantonietta MIRABILE 
 
 

        
                 Il Titolare del Trattamento 

                                                                                                     Prof. Adriano Cappellini 
    

                                                                                                                                                 Il Dirigente Scolastico 

                              Prof. Adriano Cappellini   

                                                                                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93 
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