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AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

IC 2 di PESCANTINA 

 

 
Oggetto: informativa sintetica ex-art.13 D.Lgs.196/2003 ( Codice sulla privacy) per il 

trattamento dei dati personali degli alunni e delle loro famiglie e ex -art. 13 del 

Regolamento Europeo 2016/679, per il trattamento dei dati personali degli alunni e delle 

famiglie. 

 
 

Gentili Genitori, 
ai sensi dell’articolo 5 del GDPR i dati personali devono essere trattati in maniera lecita, corretta e 

trasparente. In base all’articolo 13 del GDPR le informazioni che la scuola deve fornire quando tratta i dati 

personali raccolti presso gli interessati sono le seguenti: 

1. i dati personali vengono trattati dal personale della scuola nell’ambito delle finalità istituzionali 
descritte nel registro del trattamento ovvero: orientamento in entrata, iscrizione alunno e 
formazione classi, gestione curriculum alunno, comunicazione infortunio all’INAIL, elezioni 

rappresentanti degli studenti e dei genitori; 

2. queste finalità vengono esercitate sulla base della normativa vigente che è riportata 
sull’informativa integrale stessa e sul registro del trattamento; 

3. i dati di contatto del Titolare ed i Responsabili interni ed esterni di questa Istituzione Scolastica 
sono presenti sul sito web in Amministrazione trasparente sessione Privacy 

https://www.ic2pescantina.edu.it/trasparenza/privacy   

4.  i dati di contatto del Responsabile protezione dati (DPO) di questa Istituzione Scolastica è 
presente sul sito web in Amministrazione trasparente sessione Privacy  

https://www.ic2pescantina.edu.it/trasparenza/privacy  

potete rivolgervi a lui per chiedere consulenza sull’esercizio dei vostri diritti o per 

notificare le violazioni dei dati; 

5. in base agli articoli 9 e 10 del Regolamento i dati sensibili vengono trattati in maniera 
strettamente indispensabile dal personale autorizzato; 

6. i dati personali da voi raccolti vengono comunque trattati dal personale autorizzato dal Titolare 
del trattamento e dal Responsabile e per le finalità qui sopra descritte; 

7. secondo l’articolo 32 del GDPR Titolare e Responsabile del trattamento sono in grado di 
comprovare che le misure di sicurezza per la protezione dei vostri dati sono adeguate; 

8. i dati possono essere comunicati a soggetti pubblici quali MIUR ed i suoi organi periferici, AULSS 

ed a soggetti esterni quali agenzie di viaggio, imprese di assicurazione e ad eventuali ditte 
fornitrici di altri servizi (quali i gestori del software di segreteria); 

9. nell’informativa integrale sono inoltre indicati i termini di conservazione dei dati; 
10. i diritti che gli interessati possono far valere secondo gli articoli 15-21 del GDPR sono i seguenti: 

diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali, diritto di rettifica, diritto 
di cancellazione, diritto di limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano, diritto di 

opposizione al trattamento, diritto alla portabilità. Il Titolare o i RTD provvederanno a prendere 
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in carico la richiesta delle SS.LL. ed a fornirVi, senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più 

tardi entro un mese dal ricevimento della stessa, le informazioni relative all’azione intrapresa 

riguardo alla richiesta. 

 

Si rimanda al sito https://www.ic2pescantina.edu.it/trasparenza/privacy per la versione integrale 

dell’informativa (documento “Informativa alle famiglie - privacy”). 

Cordiali saluti 

(*) f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

              Prof.ssa Agata Ermelinda Gangemi 
 

(*) Firma autografa (sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.L.g. 39/93 

 

 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

AL DIRIGENTE 

SCOLASTICO 

IC 2 DI PESCANTINA 

 
 

Il sottoscritto  in qualità di 

genitore o di esercente la patria potestà dell’alunno/a     

iscritto per l’a.s. alla classe sez. della scuola      

dichiara di aver ricevuto l’informativa sintetica prot. 0005043 del 05/09/2018, di essere consapevole 

dei dati trattati e si impegna a prendere visione sul sito dell’IC2 di Pescantina dell'informativa 

emendata ai sensi dell'articolo 13 del GDPR per il trattamento dei dati personali (documento 

denominato “Informativa alle famiglie - privacy”). 

 

Data   
 

(firma) * 

* Per l’informativa sulla responsabilità genitoriale, si fa riferimento al Decreto Legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 che ha 

apportato modifiche al codice civile in tema di filiazione (art. 316 comma 1, art. 337 ter comma 3, art. 337 quater comma 3) 
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