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Informativa ex art. 13 D.Lgs. n.196/2003 per il trattamento dei dati personali degli
alunni e delle famiglie. Integrazione inerente i dati trattati nell'ambito

dell'applicativo del registro on line 
Gentile Signore/a,

secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia di
protezione dei dati personali”) nel seguito indicato sinteticamente come Codice, il trattamento
dei dati personali che riguardano i componenti della sua famiglia sarà improntato ai principi di
liceità e trasparenza, a tutela della vostra riservatezza e dei vostri diritti.

Ai sensi dell'articolo 13 del Codice, Le forniamo, quindi, le seguenti informazioni sul trattamento
dei dati più sopra menzionati.

La presente informativa integra l'informativa preventiva generale .e inerisce specificamente al
trattamento dei dati nell'ambito della gestione del registro on line adottato dalla istituzione
scolastica ai sensi del D.L. n. 95 del 2012.

I dati personali nonché i “dati sensibili” e quelli“dati giudiziari” dal Codice saranno trattati
esclusivamente dal personale della scuola, appositamente incaricato, secondo quanto previsto
dalle disposizioni di legge e di regolamento vigente ( fare un richiamo alle disposizioni contenute
nell'informativa preventiva generale rilasciata alle famiglie) e nel rispetto del principio di stretta
indispensabilità dei trattamenti. Le ricordiamo che i dati sensibili sono quei dati personali “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”. I dati giudiziari sono quei dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui
all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in
materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e
dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61
del codice di procedura penale.

I dati da Lei forniti potranno essere comunicati al soggetto terzo individuato quale fornitore
dell'applicativo del registro on line per l'anno scolastico in corso.

La realizzazione di questi trattamenti costituisce una condizione necessaria affinché l’interessato
possa usufruire dei relativi servizi.

L'Istituzione Scolastica, considerato che il contratto inerente l'affidamento dell'applicativo di
registro on line attiene a fasi lavorative che possono comportare criticità rispetto alla protezione
dei dati e preso atto della tipologia dei trattamenti previsti nel contratto e dagli applicativi forniti
da parte della ditta fornitrice Argo che può riguardare dati personali comuni e sensibili, ha
affidato alla predetta società nella persona del suo rappresentante legale, l'incarico di
Responsabile del trattamento dei dati personali in relazione e limitatamente ai dati aventi
oggetto le seguenti attività, quando previste nell’ambito contrattuale, di fornitura, manutenzione
ed assistenza degli applicativi forniti per:

(a titolo esemplificativo)
- la gestione degli alunni;
- la gestione di servizi di comunicazione e scambio di dati tra la scuola, le famiglie e il

personale in servizio;
- la gestione del personale;



- il servizio di cloud degli archivi;
- il servizio di sincronizzazione degli archivi locali con gli archivi cloud;
- i servizi di stampa digitale compresi quelli con acquisizioni dati da sistemi informatici terzi

per vs conto
- i servizi (anche con assistenza in remoto) di migrazione, ripristino, trasferimento e

manutenzione degli archivi.

La società Argo opererà quale responsabile esterno del trattamento dei dati personali secondo
la definizione dell’ex art. 29 del citato D.Lgs. 196/2003, in quanto preposto al trattamento di dati
personali effettuati dell’Istituto in relazione e per la durata del contratto.

Sarà garantito da parte del Responsabile del trattamento dei dati l’adozione di adeguate misure
di sicurezza informatiche ed organizzative atte a garantire la sicurezza, integrità e riservatezza
dei dati trattati per conto del Titolare del trattamento.

Il Titolare del trattamento è: .Liceo Scientifico Statale “Francesco Redi” - Via Leone Leoni,38
52100 Arezzo - Tel 057527633  057524980 - Fax 057528389 -
segreteria@pec.liceorediarezzo.it, rappresentata dal Dirigente scolastico pro tempore Prof.
Anselmo Grotti

Il Responsabile del trattamento è il D.S.G.A.  Sig.ra Lucia Franceschini (Tel 057527633
057524980 - Fax 057528389 - segreteria@pec.liceorediarezzo.it);

Al Titolare del trattamento o al Responsabile lei potrà rivolgersi senza particolari formalità, per
far valere i suoi diritti, così come previsto dall'articolo 7 del Codice (e dagli articoli collegati), che
per sua comodità riproduciamo 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: 

a) dell'origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti

elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante

designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere

comunicati o che possono 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; 
b) la cancellazione, 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 manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) 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.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Anselmo Grotti


