
ISTITUTO COMPRENSIVO “G. E G. ROBECCHI” – GAMBOLÒ
CORSO GARIBALDI, 18 – 27025 GAMBOLÒ (PV)

TEL.0381/938.100 – FAX 0381/938.200 – E-MAIL pvic80200r@istruzione.it

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(art. 13 del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali")

Alunno/a   

In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione
dei dati personali", si fornisce di seguito l’informativa relativa al trattamento dei dati.

Titolare e Responsabile del trattamento
Titolare del trattamento dei dati è l’Istituto Comprensivo “G. e G. Robecchi” – Gambolò, con sede in Corso Garibaldi, 18 –
27025 Gambolò (PV). Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi pro-tempore
Sig. Luigi Del Signore.

Finalità e modalità del trattamento dei dati
I dati forniti, relativi agli alunni e alle loro famiglie, sono raccolti e successivamente trattati per la gestione dell’iscrizione e
delle attività ad esse connesse.
Il trattamento dei dati avviene in conformità con quanto previsto dall'articolo 11 del D.Lgs. 196/2003, per mezzo di strumenti
cartacei ed elettronici, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla normativa vigente. Eventuali dati
sensibili saranno trattati in conformità a quanto prescritto con atto di natura regolamentare istituito ai sensi dell’art. 20 del
D.Lgs. 196/2003. I dati di natura vaccinale saranno tratti in conformità a quanto prescritto dalla L. 31 luglio 2017 , di conver -
sione del DL 7 giugno 2017, n. 73.

Natura del conferimento dei dati personali
Il conferimento dei dati è:
 obbligatorio per quanto attiene alle informazioni richieste dal modulo base delle iscrizioni; il mancato conferimento delle

suddette informazioni può comportare l'impossibilità di definire i procedimenti connessi all'iscrizione dell'alunno;
 facoltativo per quanto attiene alle informazioni supplementari richieste dal modulo di iscrizione personalizzato dalle scuo-

le; il mancato conferimento delle suddette informazioni può comportare l'impossibilità di procedere con l'attribuzione di
eventuali punteggi o precedenze nella formulazione di graduatorie o di liste di attesa o l’impossibilità di fruire di alcuni ser-
vizi opzionali.

Ambito di comunicazione dei dati
I dati saranno trattati da soggetti designati in qualità di incaricati o responsabili del trattamento dei dati. I dati potranno esse-
re comunicati o portati a conoscenza di soggetti esterni all’Ente, che opereranno in qualità di Responsabile sterno del tratta-
mento dei dati o di autonomi titolari, per lo svolgimento di attività strettamente connesse e strumentali allo svolgimento delle
funzioni istituzionali dell’Ente. 

Diritti degli interessati
Gli interessati possono esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 al fine di ottenere la
conferma dell'esistenza o meno dei loro dati personali e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chie -
derne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica.
Ai sensi della medesima disposizione l'interessato può inoltre chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o
il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.
Le richieste, come sopra precisato, devono essere inviate al Titolare del trattamento.

Normativa di riferimento
• D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante ''Codice in materia di protezione dei dati personali''.
• Decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, recante ''Definizione delle norme generali sul diritto dovere all'istruzione e alla

formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53''.
• Legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante ''Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato'' e,

in particolare, articolo 1, comma 622, concernente le modalità di assolvimento dell'obbligo di istruzione decennale.
• Articolo 155 del codice civile, modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54.
• Circolare ministeriale recante ''Iscrizioni alle scuole dell''infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l''anno scolastico

2018/2019'', prot. n. 14659 del 13 novembre 2017.

Dichiaro di aver preso visione dell’Informativa sulla privacy.

Gambolò, data 

Firma di un genitore o di chi ne fa le veci
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