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Gentile Signore/a _________________________________ 
 
 

Genitore dell’alunno/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 tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti compresi quello del figlio minore 
alunno della nostra scuola materna. 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n.196/2003, pertanto,  Le forniamo quindi le seguenti informazioni: 

 

1. Il titolare del trattamento è l’Istituto scolastico SCUOLA DELL’INFANZIA “ILARIO 
GAIBAZZI” 

2. Il Responsabile del trattamento è la Sig.ra Marilena Porcari in qualità di Segretaria 
3. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: iscrizione, archiviazione, 

registrazione contabile, comunicazione ai nostri consulenti anche per eventuali pratiche 
assicurative, Assicurazioni, comunicazione o domande ai vari Enti quali MIUR, Regioni, CSA, 
Comune, FISM PC, AUSL , ISTAT ed enti vari autorizzati.  

4. Il trattamento sarà effettuato esclusivamente sia in forma manuale in riferimento ai dati sensibili; 
sia con l’ausilio dei moderni sistemi informatici e con logiche strettamente correlate alle finalità 
stesse in riferimento ai dati comuni e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la 
riservatezza dei dati stessi ai sensi di legge. Il trattamento potrà essere effettuato anche ad opera 
di responsabili o di soggetti di ciò appositamente incaricati, i quali si atterranno alle istruzioni,  
in materia di sicurezza e riservatezza, fornite dal titolare del trattamento. 

5. Il conferimento dei dati è per Lei obbligatorio essendo i dati richiesti essenziali per l’iscrizione, 
per le comunicazioni ai vari Enti preposti dallo Stato. L'eventuale rifiuto di fornire tali dati o la 
comunicazione errata degli stessi potrebbe comportare: 

 la mancata prosecuzione del rapporto; 

 l’impossibilità del titolare di ottemperare agli obblighi imposti dalla normativa vigente, 
sia essa fiscale, amministrativa o del lavoro cui esso è indirizzato. 

6. I dati potranno essere comunicati ai soggetti indicati nel punto 3. 
7. Il trattamento riguarderà anche dati personali rientranti nel novero dei dati "sensibili", vale a dire 

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. 
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8. In base al D.Lgs. n.196/2003, qualora i Suoi dati dovessero necessitare per finalità di 
ricerca/statistica, questi saranno comunicati alle Autorità richiedenti per i loro fini istituzionali. 

9. I dati forniti non sono trasferiti all’ estero. 
10. I Suoi diritti in relazione ai Suoi dati personali sono quelli di cui all’art. 7 del D.lgs. n.196/2003 

(conoscenza, informazione, cancellazione, aggiornamento e rettifica dei dati, opposizione al 
trattamento, etc.). 

11. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi 
dell'art.7 del D.lgs.196/2003. 

 

Firma del del Responsabile del trattamento dei Dati 
 
 

____________________________________ 
 

 
 

_______________________________________________________________________________ 
 

CONSENSO 
 
Ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 196/03, il sottoscritto___________________________________, 
presta il suo consenso al trattamento, comunicazione, diffusione dei dati personali per fini indicati nella 
suddetta informativa. 
 

 Do il consenso 
 

 Nego il consenso 
 

 
Alunno:…………………………………………... Sezione: …………. 
 

……………………………………………………………………………… 

 

 
…………………………………………………... ………………………………………………… 

(firma del genitore) (firma del genitore) 

 

____________,lì _______________ 

 


