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Allegato C 

 

MODULO DI PRESA IN CONSEGNA DELL’INFORMATIVA SUL 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – Si prega di restituire 

solamente questa pagina debitamente siglata e trattenere la pagina 

contenente l'informativa 

 
 

Ragione Sociale ………………………………………………………………………………………. 

Dichiara di aver ricevuto le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’art. 13 

D.Lgs 196/2003 

Data: ………………………. 

Nome …………………………………… 

Cognome ………………………………………………… 

(del Delegato e/o Legale Rappresentante) 

 

Firma: ……………………………………. 

 

 

 



DA TRATTENERE E NON INSERIRE IN BUSTA 
 

ai sensi del D.L.vo n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), indicato sinteticamente come Codice, 

i Vostri dati saranno trattati da Questa Istituzione Scolastica nel pieno rispetto dei principi di liceità, correttezza, 

trasparenza nonché a tutela del Vs. diritto alla riservatezza e dei Vs. diritti. 

Vi informiamo, pertanto, ai sensi dell’art. 13 del Codice Privacy (D.L.vo n. 196/2003) che: 

I dati da Voi forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali della scuola, ovvero per le finalità relative 

all’istruzione ed alla formazione degli alunni, quelle amministrative ad esse strumentali, incluse le finalità relative alla 

instaurazione e gestione dei rapporti di lavoro di qualunque tipo e le finalità relative ai contratti di fornitura di beni e/o 

servizi, così come definite dalla normativa vigente (R.D. n. 653/1925, D.Lgs. n. 29/1994, D.P.R. n. 275/1999, Decreto 

Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, norme in materia di contabilità generale dello Stato e normativa collegata); 

Il conferimento dei Vostri dati è obbligatorio poiché necessario per l’instaurazione e svolgimento del rapporto in 

corso; 

L’eventuale rifiuto a fornire i dati personali comporta l’impossibilità di dar corso al rapporto; 
Per trattamento dei dati personali si intende quanto sancito dall’art. 4 del D.L.vo n. 196/2003: il trattamento consiste in 

operazioni o complesso di operazioni quali “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 con l’ausilio di strumenti elettronici e non elettronici e da parte di personale appositamente 

incaricato con lettera di nomina scritta, in modo da garantire la riservatezza e la tutela dei Vostri dati ed il rispetto del 

segreto professionale; 

Dei Vostri dati verranno a conoscenza gli incaricati del trattamento a ciò autorizzati; 

I Vostri dati personali diversi da quelli sensibili e giudiziari potranno essere comunicati esclusivamente a soggetti pubblici 

se previsto da disposizioni di legge o regolamento; in caso contrario potranno essere trattati attivando la procedura 

prevista dall’art. 39 del Codice; inoltre potranno essere comunicati 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 Vostri dati personali non saranno oggetto di diffusione; 

I Vostri dati personali 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 la Dirigente Scolastica Prof.ssa Giuseppina Di Cretico; 
Vi potrete rivolgere al titolare del trattamento per l’esercizio dei diritti riconosciuti all’interessato dall’art. 7 del 

Codice, che si riporta integralmente: 

 

ART. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) 

1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche 

se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione dell’origine dei dati personali, delle finalità e modalità del 

trattamento, della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio degli strumenti elettronici, degli estremi 

identificativi del titolare dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5 comma 2, dei soggetti o delle 

categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possano venirne a conoscenza in qualità di 

rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati; 
3. L’interessato ha diritto di ottenere: a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, 

l’integrazione dei dati, la cancellazione, b) la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione 

di legge compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti 

o successivamente trattati; c) l’attestazione che 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 comunicati o diffusi, eccettuato il caso in 

cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestatamene sproporzionato rispetto al 

diritto tutelato. 

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: per motivi legittimi al trattamento dei dati personali 

che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della 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 ricerche di mercato 

o di comunicazione commerciale. 


