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Protocollo digitale

Bra, 19/12/2018
Ai signori genitori degli alunni
iscritti alle scuole dell’Infanzia del Circolo

OGGETTO: Informativa per il trattamento dei dati personali degli alunni e delle loro famiglie
(D.Lgs. n. 196/2003 e Regolamento europeo n. 679/2016-GDPR)
Com’è ormai noto, il D.lgs. n. 196/2003 e il Regolamento europeo n. 679/2016 definiscono le
modalità per il trattamento e la protezione dei dati personali, sensibili e giudiziari. Nell’ambito del
rapporto instaurato con la nostra Scuola vi informiamo che l’Istituzione Scolastica scrivente è
autorizzata a trattare dati personali che vi riguardano. Secondo la normativa indicata, il trattamento dei
dati personali sarà effettuato da questa Scuola secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza e
di tutela della vostra riservatezza e dei vostri diritti.
Pertanto, vi informiamo che:
1. I dati personali da voi forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali della
Scuola, che sono quelle dell’istruzione e della formazione degli alunni, nonché quelle
amministrative ad esse strumentali, così come definite dalla normativa vigente.
2. Il conferimento dei dati che vi vengono richiesti è obbligatorio per consentire alla Scuola di
adempiere a tutte le formalità scolastiche.
3. Nell’espletamento delle attività scolastiche possono essere trattati dati sensibili relativi: alle
origini razziali ed etniche, per favorire l’integrazione degli alunni con cittadinanza non
italiana; alle convinzioni religiose, per garantire la libertà di credo religioso; allo stato di
salute, per assicurare l’erogazione del servizio di refezione scolastica, del sostegno agli alunni
disabili, per la partecipazione alle attività educative e didattiche programmate; ai dati
giudiziari, per assicurare il diritto allo studio anche a soggetti sottoposti a restrizioni
giudiziarie.
4. I dati personali, sensibili e giudiziari potranno essere comunicati esclusivamente a soggetti
pubblici secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge.

Il Dirigente Scolastico
Dott. Giuseppe Giacone
(firma digitale)

