ISTITUTO COMPRENSIVO 1 MODENA
distretto n. 17 - Via Amundsen, 80 - 41123 MODENA
 059/331373 - Fax: 059/824135
Cod. Fisc.: 94177160366 - C.M.: MOIC84100V
e-mail: moic84100v@istruzione.it casella PEC: MOIC84100V@PEC.ISTRUZIONE.IT

Modena, 20 febbraio 2017
Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003
Gentile Signore/a,
desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) prevede la tutela delle persone e
di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei
Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. I dati da Lei forniti, che riguardano il/la bambino/a che usufruirà dei nostri servizi o i suoi familiari, verranno trattati esclusivamente per le
finalità istituzionali della scuola, che sono quelle relative all’istruzione ed alla formazione degli alunni e quelle amministrative ad esse
strumentali, così come definite dalla normativa vigente, quali: iscrizioni, formazione classi e sezioni, compilazione documenti di valutazione, erogazione dei servizi di refezione scolastica, prescuola, trasporto, medicina scolastica, organi collegiali;
2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: cartaceo e informatico;

3.

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio poichè necessario alla realizzazione delle finalità istituzionali richiamate al punto 1; l’eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare il mancato perfezionamento dell’iscrizione e l’impossibilità di fornire all’alunno tutti i
servizi necessari per garantire il suo diritto all’istruzione ed alla formazione;

4.

I dati personali potranno essere comunicati, nella misura strettamente indispensabile per svolgere attività istituzionali previste dalle vigenti
disposizioni: ad altri Istituti Scolastici, all’Amministrazione Comunale, all’Azienda USL, al Centro Servizi Amministrativi, al Ministero
dell’Istruzione Università e Ricerca, all’A.T.C.M.;
Il titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico, come da nomina pubblicata all’albo della Direzione Didattica;
I responsabili del trattamento sono il Dirigente Scolastico e il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, come da nomina pubblicata
all’albo della Direzione Didattica;
f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO

5.
6.

(Prof.ssa Concetta Ponticelli)
==========================================================================================================

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________________________________________,

 padre

 madre

(con potestà congiunta/non congiunta)

(con potestà congiunta/non congiunta)

 tutore

1.

acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai fini indicati nella suddetta informativa.

2.

acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, consapevole che il trattamento
potrà riguardare dati “sensibili” indispensabili per svolgere attività istituzionali, quali integrazione scolastica, diritto allo studio, sostegno
alla persona, tutela dello stato di salute, presta il proprio consenso al trattamento dei dati “sensibili” ai fini sopra indicati.

Modena, lì ___________________
Firma del
genitore___________________________________________________________
Firma di autocertificazione (Leggi 15/98, 127/97, 131/98) da sottoscrivere al
momento della presentazione della domanda davanti all’impiegato della scuola.
==========================================================================================================
======
OGGETTO: informazioni in merito a riprese fotografiche o filmati durante le attività scolastiche ed extra scolastiche.
A seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 196/2003 (tutela della privacy), è bene che i genitori considerino con attenzione
alcuni aspetti della vita scolastica e più precisamente quelle attività didattiche che costituiscono parte integrante di progetti svolti durante l’anno
scolastico, oppure altre attività occasionali svolte in ambienti ed in orari scolastici o extrascolastici che possono dar luogo a riprese filmate o a
fotografie.
Eventuali riprese o foto saranno utilizzate esclusivamente con le seguenti regole:

è escluso qualsiasi scopo di carattere pubblicitario;

verranno rispettate tutte le vigenti normative in materia di tutela dei minori e della loro privacy;

verrà assicurato il massimo rispetto dei minori e non sarà in alcun modo strumentalizzata l’età e l’ingenuità;

non saranno affrontati argomenti scabrosi o comunque attinenti la loro intimità o quella dei loro familiari;

le riprese audio/video e le fotografie che verranno realizzate saranno utilizzate esclusivamente a scopo documentale/promozionale, quale

testimonianza dell’attività didattica svolta, sia sul

sito dell’Istituzione scolastica (www.ic1modena.it), che sul canale “YouTube” sia

sulla pagina Facebook dell’Istituzione Scolastica.
Potranno, inoltre, essere effettuate fotografie di classe da consegnare agli alunni.
Nel caso che il genitore voglia far partecipare il/la proprio/a figlio/a alle iniziative, consentendo o escludendo la possibilità che sia ripreso
o fotografato, è necessario che esprima, per iscritto allo scrivente e agli insegnanti, tale volontà.
A disposizione per eventuali chiarimenti, colgo l’occasione per porgere cordiali saluti.
f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Concetta Ponticelli)

==========================================================================================================
======
Il/La sottoscritto/a
_______________________________________________________________________________________________________________,

 padre

 madre

(con potestà congiunta/non congiunta)

(con potestà congiunta/non congiunta)

 tutore

acquisite le informazioni fornite dal dirigente scolastico in merito a quanto sopra esposto:

presta

il proprio consenso affinché il/la proprio/a figlio/a sia ripreso/a e/o fotografato/a.

non presta
Modena, lì ___________________

Firma del gnitore_____________________________________________________

Firma di autocertificazione (Leggi 15/98, 127/97, 131/98) da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda davanti all’impiegato dell

