
INFORMATIVA  STUDENTI 

Allegato n. 3 

NOTA INFORMATIVA CIRCA LA TUTELA DELLE PERSONE  E DI ALTRI SOGGETTI  RISPETTO AL   

 TRATTAMENTO DATI PERSONALIZZATI AI SENSI DELLA  LEGGE  196/03 

A. Premessa 

La legge 196/03 disciplina il trattamento dei dati personali di dati alunni e genitori e cioè la raccolta, 
registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione selezione, estrazione, raffronto, 
utilizzo, interconnessione, blocco comunicazione, diffusione, cancellazione e  distribuzione o la combinazione 
di due o piu’ tali operazioni aventi per oggetto i dati in questione. 

Anche se per la specifica attivita’ scolastica, la legge prevede in via di principio il consenso dei soggetti 
interessati per procedere a qualsiasi trattamento delle informazioni in possesso dell’istituzione scolastica. La 
legge inoltre prevede che vengano fornite a tutti i soggetti interessati alcune informazioni da riportare su un 
modulo informativo. 

B. Finalità del trattamento cui sono destinati i dati  

I dati personali già in possesso dell’istituzione e quelli che potranno essere raccolti in futuro saranno oggetto 
da parte dell’istituzione scolastica di trattamento nel rispetto della normativa vigente e trattati per le seguenti 
finalità’: 

1. Organizzazione  delle attività didattiche e di valutazione, adempimento agli obblighi previsti dalla 
normativa scolastica vigente; fornite i dati personali a tale finalità è obbligatorio e il rifiuto di 
fornirli comporterà l’impossibilità di instaurare rapporti con l’istituzione . L’utilizzo per queste 
finalità non richiede consenso dell’interessato. 

2. Svolgimento di attività scolastiche e parascolastiche che rientrano nell’attività di programmazione 
didattica comunque correlate con l’attività della scuola stessa  
(es. elezioni dei rappresentanti negli organi collegiali e/o organismi rappresentativi, ecc); fornire i 
dati personali a tale finalità è obbligatorio e il rifiuto di fornirli comporterà l’impossibilità  di 
instaurare rapporti con l’istituzione. L’utilizzo per queste finalità non richiede consenso 
dell’interessato. 

3. Adempimento dei dati relativi obblighi amministrativo-contabili; fornire i dati personali a tale 
finalità è obbligatorio e il rifiuto di fornirli comporterà l’impossibilità  di instaurare rapporti con 
l’istituzione. 
L’utilizzo per queste finalità non richiede  consenso dell’interessato. 

4. Svolgimento di attività  comunque correlate con l’attività della Scuola, ma non con finalità 
strettamente didattiche o amministrative; es: avviamento degli alunni diplomati al mondo del 
lavoro , sostenimento delle associazioni genitori, creazioni di associazioni ex allievi, ecc. Fornire 
dati personali a tale finalità non è obbligatorio; non essendo obbligatorio, il relativo trattamento 
richiede il consenso dell’interessato. 
(Vedi punto E sub 3 – 5 – 6) 
 

C. Dati sensibili 

L’art. 4 della legge 196/03 definisce sensibili quei dati idonei a rilevare l’origine razziale ed etnica 
dell’interessato; le sue convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche o l’adesione 
ad associazioni politiche , sindacali, religiose, filosofiche; lo stato di salute e la vita sessuale. 
Tali dati eventualmente in possesso della Scuola potranno formare oggetto di trattamento solo con il 
consenso scritto dell’interessato. 
Pertanto, qualora vengano richieste operazioni che comportano il trattamento di tali dati, l’istituzione 
scolastica provvederà a richiedere il consenso del soggetto interessato.  

 

 



D. Modalità del trattamento dei dati 

In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati prevede l’ausilio di procedure informatiche finalizzate 
all’archiviazione dei dati stessi, nonché alla loro elaborazione oltre all’utilizzo di documentazione cartacea. In ogni 
caso saranno adottate tutte le misure di sicurezza idonee a ridurre al minimo, rischi di distribuzione o perdita 
anche accidentali di dati stessi e l’accesso non autorizzato o trattamento non conforme alle finalità descritte. 

E. Categorie alle quali i dati possono essere comunicati 

1. I dati personali degli alunni potranno essere comunicati, senza che sia necessario il consenso dei soggetti 
interessati, alle autorità scolastiche competenti, che potranno procedere ai trattamenti che perseguono le 
medesime finalità per le quali iodati sono raccolti. 
 

2. I dati personali degli alunni potranno essere comunicati, senza che sia necessario il consenso dei soggetti 
interessati, alle organizzazioni in qualche modo coinvolte nello svolgimento di attività scolastiche comprese 
nella programmazione didattica annuale. 
 

3. I dati personali degli alunni che hanno conseguito il diploma di Scuola Superiore potranno essere 
comunicati ad Associazioni di Categoria, enti Pubblici e Aziende che ne facciano richiesta per inserimento 
degli alunni nel mondo del lavoro o in vista della selezione per la partecipazione a corsi e/o concorsi. I dati 
personali verranno comunicati solo con il consenso dei soggetti interessati. 
 

4. I dati personali degli alunni e dei genitori potranno essere utilizzati in occasione di votazioni dei 
rappresentanti ad organi collegiali e/o organismi rappresentativi. Tali dati, in quanto adempimento di 
obblighi imposti alle strutture scolastiche, verranno forniti senza che sia necessario il consenso dei soggetti 
interessati. 
 

 
5. I dati relativi agli alunni che hanno terminato la scuola verranno comunicati all’Associazione Ex Allievi al 

fine di mantenere vivi i rapporti con gli ex allievi per poter inviare comunicazioni, pubblicazioni a favorire 
occasioni di incontro. I dati personali verranno comunicati solo con il consenso dei soggetti interessati. 
 

6. I dati personali dei genitori verranno comunicati ai rappresentanti dei genitori che ne facciano esplicita 
richiesta al fine di favorire occasioni di incontro, di studio, di confronto. Tali dati verranno  solo con il 
consenso dei soggetti interessati. 

F. Diritti degli interessati 

L’art. 7 della legge conferisce ai cittadini l’esercizio di specifici diritti. In particolare, gli interessati possono ottenere 
la conferma o meno dei propri dati personali e che tali dati vengono messi a loro disposizione. L’interessato può 
chiedere di conoscere l’origine dei dati nonché la logica e le finalità cui si basa il trattamento; di ottenere la 
cancellazione, la trasformazione dei dati trattati in violazione di legge nonché l’aggiornamento, la rettifica o 
l’integrazione dei dati; opporsi per motivi legittimi al trattamento stesso e punti: 

 

G. Responsabile 

Il responsabile pro tempore è il DSGA. 

H. Titolare 

Il Titolare è l’Istituto Scolastico “DON MILANI” nella persona del DS. 

 


