Informativa ex art. 13 D. Lgs. n. 196/2003 per il trattamento dei dati personali.
Ai sensi 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 La riguardano sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza
e
di
tutela
della
Sua
riservatezza
e
dei
Suoi
diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del Codice Le forniamo, quindi le seguenti informazioni:



I dati forniti saranno trattati per il perseguimento diretto delle finalità istituzionali dell'Istituto Comprensivo Statale N. 2 di San
Salvo, per le finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, e da disposizioni
impartite da autorità a ciò legittimate e da organi di vigilanza e controllo.



Il trattamento sarà effettuato in via principale da personale dipendente a tal fine incaricato, in conformità agli obblighi di
riservatezza e nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.



In relazione alle suddette finalità, il trattamento avviene mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza,
con logiche strettamente correlate alle finalità stesse. Detto trattamento potrà essere effettuato anche attraverso strumenti
automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.

Dati sensibili
I dati personali, definiti come "dati sensibili" ("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”) o come 'dati giudiziari' ('idonei a rivelare
procedimenti o provvedimenti di natura giudiziaria'), che Lei ci ha fornito, sono trattati secondo quanto previsto dalle disposizioni di
legge e di regolamento, in considerazione delle finalità di rilevante interesse pubblico che l’Istituto Comprensivo Statale N. 2 di San
Salvo (CH) persegue come stabilito dall'art. 112 del Codice.
Il Titolare/Responsabile del trattamento è il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale N. 2 di San Salvo (CH).
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. N. 196/2003.
Modalità di ricorso
Avverso il mancato rispetto di quanto previsto dall'art. 7, l'interessato può esperire ricorso al garante secondo il dettato degli artt. da
141 a 152 del Codice.
Modalità di accesso in caso di presenza di dati sensibili
Ai sensi dell'art. 59 del Codice, i presupposti, le modalità, i limiti per l'esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi
contenenti dati personali, e la relativa tutela giurisdizionale, restano disciplinati dalla legge 7 agosto 1990. n. 241, e successive
modificazioni e dalle altre disposizioni di legge in materia, nonchè dai relativi regolamenti di attuazione, anche per ciò che concerne i tipi
di dati sensibili e giudiziari e le operazioni di trattamento eseguibili in esecuzione di una richiesta di accesso. Le attività finalizzate
all'applicazione di tale disciplina si considerano di rilevante interesse pubblico. In merito fatto salvo quanto previsto dall'art. 60 del
Codice che recita: “ 1. Quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il trattamento
consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi di
rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e
inviolabile.”

(1) Art. 7

(Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)



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.



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.



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 e'
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.



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.

Ai sensi del D. LGS. N. 33/2013 è consentito l’accesso, la fruizione e il riuso dei dati pubblicati, ma fa divieto di ricorrere a servizi di
duplicazione ed estrazione massiva dei dati e documenti pubblicati.
La violazione di questo divieto sarà perseguita.

