Allegato 3

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “Silvio Pellico”
Piazza del Popolo 4 – 21040 Vedano Olona (VA) - C.F. 95045030129
Tel. 0332/400232 – 0332/404226 – 0332/401840 - Fax 0332/400737
email: vaic86300c@istruzione.it – pec: vaic86300c@pec.istruzione.it
email: scuolavo@libero.it – dirigente: paola.tadiello@scuolavedano.it
Prot. n.
Del

A tutti i genitori degli alunni – nuovi iscritti
per l’anno scolastico 2015/2016
dell’istituto Comprensivo Silvio Pellico
di Vedano Olona

Oggetto: informativa legge D. Lgs 196/2003 - privacy
Secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ( “Codice in materia di protezione dei
dati personali”), il trattamento dei dati personali che riguardano genitori e alunni di tutte le scuole deve essere
improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della loro riservatezza e dei loro diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del Codice forniamo, quindi, a tutti i destinatari della presente circolare le seguenti
informazioni:


tutti i dati da Voi forniti, verranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali della scuola;



la comunicazione dei dati richiesti è obbligatoria poiché necessaria alla realizzazione delle finalità
istituzionali.



Il trattamento dei dati sarà effettuato sia con modalità manuali che mediante l’uso di procedure
informatiche, garantendone la massima possibile protezione.



In considerazione delle finalità di rilevante interesse pubblico che la scuola stessa persegue i dati personali
potranno essere comunicati ad altri enti pubblici o a privati esclusivamente nei casi previsti da
leggi e regolamenti

Il titolare del trattamento è l’Istituto Comprensivo Completo “Silvio Pellico”, Piazza del popolo 4 – 21040 Vedano
Olona (VA) tel 0332 400232 – fax 0332 400737 – e-mail paola.tadiello@scuolavedano.it, nella persona del Legale
Rappresentante, il Dirigente Scolastico;
Il responsabile del trattamento è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi tel 0332 400232 – fax 0332
400737 – e-mail paola.tadiello@scuolavedano.it
Al Titolare del trattamento o al Responsabile ci si potrà rivolgere senza particolari formalità, per far valere i propri
diritti, così come previsto dall'articolo 7 del Codice.
Un testo articolato ed analitico in materia di informativa sul trattamento dei dati è esposto all’albo di ogni
plesso ed è facilmente consultabile; se ne può richiedere copia senza alcun onere per il richiedente.
Sarà sufficiente rivolgersi, negli orari di apertura al pubblico, senza particolari formalità, alla Segreteria per
ottenerne riscontro (tel. 0332 400232 ).
Questa informativa ha valore permanente e, protocollata, esposta nella scuola e consegnata alle famiglie
(o a chi ne fa le veci) all’atto dell’iscrizione, assolve gli obblighi informativi previsti dal D.Lgs. 196/2003.
Vedano Olona,

Il Dirigente Scolastico

DOTT.SSA PAOLA TADIELLO

(compilare e riconsegnare al docente di classe)
I/il/la sottoscritti/o/a ____________________________________ genitori/e dell’alunno/a – classe _________

scuola

dell’infanzia ( ) – scuola primaria ( ) – scuola secondaria di primo grado ( ) , dichiara/ dichiarano di aver preso visione
dell’informativa di cui sopra e di averne ritirato la copia.
Vedano , lì __________

firma
__________________________

