INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DI DATI
PERSONALI CON RELATIVO CONSENSO
Oggetto: Informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/03.
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, la sottoscritta dott.ssa Maddalena
VENZO, Dirigente Scolastico dell'Istituto che tratta i Suoi dati personali, in qualità di "titolare del
trattamento", informa, ai sensi dell' art. 13 del D. Lgs. n. 196/03, che tale trattamento sarà
improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua/Vostra riservatezza e
dei Suoi diritti.
In particolare, per i trattamenti dei "dati sensibili" (che, ai sensi dell' art. 4, c. l, 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 possono
essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del
Garante per la protezione dei dati personali.
Pertanto LeNi forniamo le seguenti informazioni sul trattamento dei Suoi/Vostri dati
personali che intendiamo effettuare, con particolare riguardo ai dati "sensibili":
a)

b)
c)
d)

e)

f)
g)

h)
i)
j)
m)

n)

il trattamento dei SuoiNostri dati comuni, sensibili e giudiziari, è finalizzato alla corretta e
completa esecuzione dell' incarico professionale conferito, sia in ambito giudiziale che in
ambito stragiudiziale;
il conferimento dei SuoiN ostri dati è strettamente necessario per lo svolgimento dell' incarico
ricevuto;
l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire dati personali comporta l'impossibilità
di svolgere le funzioni dell'Istituto;
il trattamento consiste nelle operazioni o complesso di operazioni di cui all'art. 4, comma l,
lettoa) del D.Lgs. 196/03: "la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la
consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto,
l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la cancellazione e la distruzione di
dati, anche se non registrati in una banca di dati";
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/Vostri dati e nel rispetto, in ogni caso, del segreto professionale;
i SuoiNostri dati verranno a conoscenza degli incaricati del trattamento;
i Suoi/Vostri dati potranno essere comunicati, per le finalità di cui sopra, a collaboratori
esterni, ai soggetti operanti nel settore giudiziario, alle controparti e relativi difensori, ed in
genere a terzi soggetti cui disposizioni di legge attribuiscono facoltà di accesso ovvero ai
quali la comunicazione è necessaria per l'esercizio delle attività proprie della professione
forense;
i Suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione;
i Suoi/Vostri dati potranno essere trasferiti verso Paesi dell'unione Europea e verso Paesi terzi
rispetto all'Unione Europea nell'ambito delle finalità di cui sopra.
il titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico dott.ssa Maddalena VENZO
il responsabile del trattamento dei Suoi dati personali è il Dirigente Scolastico dott.ssa
Maddalena VENZO elettivamente domiciliato, per le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 196/03,
presso la sede del nostro Istituto.
Lei potrà far valere i Suoi diritti, così come disciplinati dall'art.7 del D. Lgs. n. 196/03, che
alleghiamo in copia, rivolgendosi al titolare del trattamento.

L'art. 7 del D.Lgs. 196/03, qui di seguito ritrascritto, prevede i diritti e le facoltà che LeiNoi
potrà/potrete esercitare in merito al trattamento dei Suoi/Vostri dati:
"IL'interessato ha diritto di ottenere la confermadell'esistenzao meno di datipersonali che lo riguardano,anche se non ancora registrati,e la loro
comunicazioneinforma intelligibile.
2.L 'interessatoha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei datipersonali;
b) dellefinalità e modalitàdel trattamento;
c) della logica applicatain caso di trattamentoeffettuatocon l'ausilio di strumentielettronici;
d) degli estremi identificatividel titolare,dei responsabilie del rappresentantedesignatoai sensi dell 'articolo 5, comma2;
e) dei soggetti o delle categoriedi soggetti ai quali i datipersonalipossono essere comunicatio chepossono venirnea c conoscenzain qualità
di rappresentantedesignatonel territoriodello Stato, di responsabilio incaricati.
3.L 'interessatoha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento,la rettificazioneovvero,quando vi ha interesse,l'integrazionedei 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
necessariala conservazionein relazioneagli scopiper i quali i dati sono stati raccolti o successivamentetrattati;
c) l'attestazioneche 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 comunicatio diffusi, eccettuatoil caso in cui tale adempimentosi rivela impossibileo comporta un impiego
di mezzi manifestamentesproporzionatorispettoal diritto tutelato.
4.L 'interessatoha diritto di opporsi,in tutto o inparte:
a) per motivi legittimial trattamentodei datipersonali che lo riguardano,ancorchépertinenti allo scopodella 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
ricerchedi mercatoo di comunicazionecommerciale."

In fede

Il titolare del trattamento dott.ssaMaddalena VENZO

Consenso dell'interessato al trattamento
di propri dati comuni e sensibili

Il/La sottoscritto/a,
acquisite le informazioni di
cui all'art. 13 del D. Lgs. n. 196/03, acconsente al trattamento dei propri dati personali,

dichiarando di avere avuto, in particolare, conoscenza che alcuni dei dati medesimi rientrano nel
novero dei "dati sensibili" di cui all'art. 4, c. 1, lettera d), del decreto citato, vale a dire 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".
Attesta il proprio libero consenso affinché il titolare, la Dirigente Scolastica, proceda ai
trattamenti dei propri dati personali comuni e sensibili, secondo le modalità efinalità risultanti
dallapresente scheda informativa.
Dichiara inoltre di averepreso visione e ricevuto copia dell'articolo 7 del D. Lgs. n. 196/03, contenente i diritti dell'interessato.
In fede

Data

.

Firma leggibile

.

