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Prot. n. 4352/G1         Arezzo, 23/06/2011 
 

INFORMATIVA ALUNNI E FAMILIARI  -  TRATTAMENTO DATI PERSONALI COMUNI E 
SENSIBILI AI SENSI DEL D.LGS. N.196/2003  (CODICE PRIVACY) 

 
Con la presente siamo ad informare, (Art.13 D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni. Il suddetto D.Lgs. 
n. 196/2003, che regola la tutela dei dati personali, consente il loro trattamento solo nei limiti necessari per 
l’assolvimento di obblighi di legge o contrattuali. La norma prevede inoltre un regime particolare per il trattamento dei 
dati sensibili e giudiziari (Art.23 D.Lgs. n.196/2003), che possono essere trattati unicamente per le operazioni 
indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, per le quali il trattamento è consentito. 
Per esigenze di gestione didattico-amministrativa potranno essere oggetto di trattamento le seguenti categorie di dati 
personali e sensibili e relative finalità: 
 

1. dati relativi allo stato anagrafico (nascita, residenza, domicilio, cod.fiscale, etc…) raccolti per le predette finalità 
istituzionali, nonché di reddito familiare per richiesta esonero dalle tasse scolastiche e partecipazione a bandi 
per la corresponsione di borse per diritto allo studio (ISEE); 

 

2. dati relativi allo stato anagrafico dei genitori (nascita, residenza, domicilio, cod.fiscale, etc…) raccolti per 
obblighi derivanti dalla legge; 

 

3. dati idonei a rilevare lo stato di salute degli alunni, raccolti in riferimento a certificazioni di malattia (elaborazione 
delle assenze) o attestanti stati di particolari patologie da comunicare in occasione di viaggi d’istruzione, scambi 
culturali (uso farmaci, rilevazione di allergie), infortuni, esoneri handicap appartenenza a categorie protette 
(constatazione di assolvimento di obblighi derivanti dalla legge quali le vaccinazioni obbligatorie, assolvimento 
di compiti didattici relativi a situazioni di esonero, infortunio, handicap o di disagio scolastico, etc…); 

 

4. dati idonei a rilevare le convinzioni religiose o filosofiche, di provenienza etnica o razziale raccolti per assolvere 
ad obblighi derivanti dalla legge; 

 

5. dati idonei a rilevare o stato di affidamento a un determinato genitore o ai servizi sociali preposti, nonché dati 
giudiziari idonei a rilevare provvedimenti in materia di casellario giudiziario di anagrafe delle sanzioni 
amministrative dipendenti da reato o relativi a carichi pendenti, o la qualità d’imputato o indagato (ai sensi degli 
Artt. 60 e 61 del cod. di Proc. Pen.); 

 

6. Dati identificativi e personali raccolti, elaborati e trasmessi in adempimento di obblighi derivanti da leggi relative 
a comunicazione e diffusione delle valutazioni, esiti scolastici, intermedi e finali e di altri dati personali pertinenti 
in relazione a finalità di istruzione, formazione e orientamento universitario (Art. 96); 

 

7. si fa inoltre presente che è possibile che: foto di lavori e di attività didattiche afferenti ad attività istituzionali della 
scuola (quali ad esempio foto relative ad attività di laboratorio, visite guidate, premiazioni, partecipazioni a gare 
sportive, orientamento scolastico, ecc.) vengano pubblicate sul sito e/o sul giornalino della scuola; vengano 
effettuate durante l'anno foto di classe; vengano effettuate riprese, da parte della scuola, di alcune attività 
didattiche, vengano svolte attività in videoconferenza e in webstreaming. (in caso di uso d’immagini personali, 
in campo corto, l’autorizzazione al conferimento è facoltativa, il genitore che intende opporsi a tale utilizzo deve 
fare esplicita richiesta alla Scuola). 

 
Informativa sull’utilizzo delle immagini 
La Scuola raccoglie la documentazione delle iniziative scolastiche secondo il principio della “funzione istituzionale”, che 
l’art. 18 del Codice della Privacy  individua come titolo di legittimazione del trattamento dei dati personali da parte 
dell’ente pubblico (in luogo del consenso dell’interessato, che costituisce invece il titolo di legittimazione del trattamento 
da parte del soggetto privato).  
 

Il  presente documento costituisce la previa “informativa” ai genitori (e/o agli alunni se maggiorenni) circa la raccolta e 
l’utilizzo di tali dati personali, come in generale previsto per ogni trattamento dall’art. 13 del Codice. Immagini e 
informazioni possono essere “diffuse” (così come definite dall’art. 4 del Codice) all’interno della scuola ma anche 
all’esterno attraverso il proprio notiziario on line sul sito www.liceorediarezzo.it   con le indicazioni e le restrizioni previste 
per l’attività giornalistica (Garante privacy Prov. Gen. 29.4.2004; prov. 28.6.2006). 
 

Tali disposizioni (artt 136 ss Codice privacy; Carta di Treviso 2006; artt. 96 ss L 633/1941) che riassumono il diritto di 
manifestare il pensiero, il diritto di informare, il diritto di cronaca ed il diritto di manifestazione artistica, ammettono la 



comunicazione e la diffusione dei dati personali effettuati per le descritte finalità senza consenso degli interessati e nel 
rispetto dei limiti del diritto di cronaca, così definiti: 
 

1) l’utilità sociale dell’informazione 
2) la verità dei fatti esposti  
3) la forma civile dell’esposizione: informare senza enfasi o drammatizzazione. Con riferimento alla diffusione delle 
immagini riguardanti i minori, essa sarà legittima in tutti i casi in cui l’immagine ritragga il minore in momenti di svago e di 
gioco o dia comunque positivo risalto a sue qualità e/o al contesto in cui va formandosi (Relazione 2004 del 9 febbraio 
2005; Carta di Treviso cit.). 
 

Sono invece proibite le riprese e la diffusione di immagini personali con utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi 
elettronici, da parte degli studenti o di altri soggetti, allo scopo di acquisire dati in formato audio, video o immagine che 
riproducono registrazioni vocali o filmati o fotografie digitali riconducibili a persone, studenti, docenti, o altri soggetti, che 
operano all'interno della comunità scolastica senza un motivo didattico e informativo. Si vedano anche i provvedimenti a 
carattere generale del Garante per la protezione dei dati personali del 12 marzo 2003 e del 20 gennaio 2005), che viene 
ricordato il contesto sanzionatorio previsto in generale dal medesimo Codice per la violazione di alcuni obblighi e la 
connessione di tali aspetti con le regole disciplinari rivolte agli alunni nelle istituzioni scolastiche, secondo la Direttiva del 
Ministro della Pubblica Istruzione n. 104 del 30 novembre 2007, il Regolamento di Disciplina del Liceo "Redi” e le 
circolari emanate dal Dirigente; 
 

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio, poiché indispensabile per l’assolvimento degli obblighi che la legge 
impone. Il trattamento dei dati è, infatti, consentito in quanto risponde alle necessità di esercitare le proprie  funzioni 
istituzionali (Art. 20/21). 
 

Il trattamento sarà effettuato: 
 

- mediante l’uso di sistemi manuali e automatizzati; 
- da soggetti autorizzati all’assolvimento di tali compiti, identificati ai sensi di legge, edotti dei vincoli imposti 

dal D.Lgs. n. 196/2003; 
- con l’impiego di misure atte a garantire la riservatezza dei dati ed evitare l’accesso agli stessi da parte di 

terzi non autorizzati. 
 

I dati degli alunni, oggetto del trattamento, potranno essere comunicati e diffusi per i soli fini istituzionali: 

- al C.S.A. (per la partecipazione a Giochi Sportivi Studenteschi, Consulte degli Studenti, manifestazioni varie, 
etc…) e per richieste di sostegno ad alunni in situazione di disagio scolastico e/o handicap; 

- agli Enti assistenziali, assicurativi (INAIL , ASL, Assicurazioni); 
- alle amministrazioni provinciali, comunali e territoriali a fini di statistica, monitoraggio, bandi di concorso per 

diritto allo studio, individuazione e nomina di mediatori linguistici etc...; 
- alle amministrazioni prefettizie per il rilascio di documenti, permessi di soggiorno, etc...; 
- alle amministrazioni giudiziarie per eventuali tutele dei diritti in caso di ricorsi (TAR); 
- ad enti o istituti ministeriali preposti per fini di valutazione, istruzione e formazione (INVALSI, INDIRE, IRRE); 
- ad altre istituzioni scolastiche (per rilascio certificazioni) e universitarie per finalità di formazione e 

orientamento o conferme di titoli di studio; 
- al MIUR di fini di rilevazione e monitoraggio; 
- ad enti pubblici e privati ai fini dell’orientamento; 
- ad enti ed istituzioni varie ai fini della partecipazione a concorsi e gare previste nell’ambito dell’attività 

didattica (Scuola Normale di Pisa, Università Bocconi di Milano, Università di Bologna, etc…); 
- ad agenzie di viaggio per viaggi e visite d’istruzione, etc… (dati anagrafici, elenchi partecipanti). 

 

Ad integrazione di quanto esposto, si notifica agli interessati l’eventuale presenza nell’Istituto (classe, sportello, etc…) di 
professionisti esterni, nell’ambito delle attività organizzate dalla scuola. 
 

Il Titolare, cui competono le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento dati personali e agli strumenti 
utilizzati, compreso il profilo della sicurezza, è il Liceo Scientifico “F. Redi” nella persona del Dirigente Scolasti Prof. 
Anselmo Grotti. 
 

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 intellegibile; 
- La cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; 
- L’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione dei dati. 

 

L’interessato  si  può rivolgere al Titolare del trattamento per  far valere i suoi diritti così come previsto dagli Artt. 7,8,9,10  
D.Lgs n. 196/2003. 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
               (Prof. Anselmo Grotti) 
          



 

ALLEGATO ALL’INFORMATIVA ALUNNI E FAMILIARI SUL CODICE PRIVACY – Prot. n. 4352/G1 del 23/06/2011 

 
PARTE RELATIVA AGLI ALUNNI E AI FAMILIARI 

 
 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________  genitore 

dell’alunno/a________________________________________________________ classe _______________________,  

d i c h i a r a 

di aver preso visione e di essere consapevole che i dati indicati nella presente informativa possono essere raccolti, 

elaborati, utilizzati, diffusi, conservati e archiviati esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri e in 

adempimento di obblighi derivanti da leggi (Artt. 18/19/20/21/22 D.Lgs. n. 196/2003). 

Al fine di agevolare l’orientamento, la formazione, l’eventuale fruizione di borse di studio e la partecipazione a concorsi 

s i    r i c h i e d e 

di comunicare e diffondere, anche per via telematica, i dati anagrafici e personali, relativi agli esiti scolastici intermedi e  

finali e altri dati diversi da quelli sensibili e giudiziari, pertinenti in relazione alle predette finalità e indicati all’Art. 96 del 

D.Lgs. n. 196/2003. 

I dati possono essere successivamente trattati esclusivamente per i suddetti fini. 

 

 

I genitori s’impegnano a comunicare ogni eventuale variazione alla sotto riportata composizione del nucleo familiare. 

 

Firma per presa visione da parte di tutti i maggiorenni risultanti nella documentazione relativa all’iscrizione 

 

NOME COGNOME  RELAZIONE DI PARENTELA  FIRMA 
     

     

     

     

     

     

 

Arezzo, _________________        Firma 

         ________________________________ 

 

QUESTA ULTIMA PAGINA DA RESTITUIRE IN SEGRETERIA DEBITAMENTE COMPILATO E FIRMATO PER PRESA VISIONE 


