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TRATTAMETO DATI PERSOALI

Il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Leg.vo n. 196/2003 prevede che il
trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della
dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla
protezione dei dati personali.
Pertanto, ai sensi del medesimo decreto, si forniscono le seguenti informazioni:
•

•

•

•
•
•
•
•

•

I dati forniti e/o acquisiti direttamente in modo legittimo da altre fonti autorizzate verranno trattati
per lo svolgimento di tutte le attività istituzionali di questo Istituto (insegnamento, valutazione,
organizzazione, amministrazione, carriera scolastica, assicurazione, gestione stato giuridico,
infortuni, assenze, mensa, ecc.);
Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo svolgimento delle attività istituzionali e l’eventuale
rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione delle attività
previste dalla normativa vigente;
Il trattamento potrà riguardare anche dati “sensibili”, cioè dati idonei a rivelare l’origine razziale
ed etnica, l’eventuale confessione religiosa, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di
salute e le situazioni giudiziarie;
Il trattamento dei dati sensibili è effettuato per lo svolgimento delle attività istituzionali previste
dalla normativa vigente;
Il trattamento è effettuato con strumenti manuali e informatici;
I dati potranno essere comunicati a enti e istituzioni per lo svolgimento delle attività istituzionali
previste dalla normativa vigente;
Il titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Rovigo 2 sito in Via
Corridoni 40 a Rovigo;
L’Istituzione Scolastica può organizzare manifestazioni pubbliche nelle quali soggetti esterni
(quali organi di stampa o gli stessi genitori) possono scattare fotografie ed effettuare riprese video
che non rientrano nella responsabilità dell’istituzione scolastica;
In ogni momento i genitori potranno esercitare i propri diritti nei confronti del titolare del
trattamento, ai sensi dell’art. 7 del D.Leg.vo 196/2003.

Si informa, inoltre, che nel corso dell’anno scolastico si prevedono attività didattiche per le quali
potrebbero essere realizzati servizi fotografici e/o riprese video o utilizzati dati personali degli alunni.
Tali materiali potrebbero servire, oltre che per uso interno, anche in occasione di manifestazioni, di
concorsi o di gare (indetti unicamente per le scuole e opportunamente selezionati), oppure per dare
dimostrazione delle attività della scuola sui media.

