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PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA  

A.S. 2016/2017 -2017/2018- 2018/2019 

Istituto Comprensivo di Bosco Chiesanuova: scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di 1° grado 
Comuni: Bosco Chiesanuova, Cerro Veronese, Erbezzo, Roverè Veronese, Velo Veronese 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. N. 196/03 
(Codice Privacy). 
Il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 prevede il diritto alla protezione dei dati personali. In 
ottemperanza a tale normativa, desideriamo preventivamente informarla che il trattamento sarà 
improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti degli 
alunni e delle rispettive famiglie. 

I dati personali raccolti e gli eventuali dati sensibili da voi comunicati saranno trattati per i fini 
istituzionali relativi alla somministrazione dei servizi formativi e attività strumentali relative. Il 
trattamento ha carattere di obbligatorietà in quanto necessario per l’adempimento delle finalità 
istituzionali. Il trattamento verrà effettuato su supporto cartaceo e mediante strumenti elettronici e i 
dati saranno conservati, oltre che negli archivi presenti presso l’Istituzione scolastica, anche presso 
archivi del Ministero dell’Istruzione (MIUR) e/o in altri database gestiti da soggetti pubblici (Ufficio 
scolastico regionale, Centro Servizi amministrativi, Amministrazione provinciale, ecc.). I dati personali 
raccolti, trattati ciascuno limitatamente ai propri ambiti di competenza dai docenti e dal personale di 
segreteria dipendente dell’Istituzione, possono essere comunicati a: società di assicurazione per 
infortuni e r.c.; aziende esterne incaricate di fornire servizi all’Istituzione; Enti Locali per fini 
istituzionali; Enti di Formazione professionale per attività di orientamento; Motorizzazione civile per gli 
adempimenti legati al Certificato di guida dei ciclomotori; aziende di trasporto pubblico per gestione 
abbonamenti; autorità di polizia e giudiziarie per indagini ed accertamenti; aziende per stage o offerte 
di lavoro. 

Titolare del trattamento è l’Istituzione scolastica rappresentata dal Dirigente scolastico.   
Responsabile del trattamento è il Direttore dei Servizi generali e amministrativi dell’Istituzione cui gli 
interessati possono rivolgersi per esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del citato decreto, allegato alla 
presente comunicazione. L’elenco completo dei responsabili è a disposizione degli interessati presso la 
segreteria. 

Con la finalità di documentazione, è possibile che dati identificativi e/o fotografie che ritraggono gli 
alunni (ad es. nello svolgimento delle attività scolastiche curricolari, integrative o complementari) 
vengano pubblicate dall’Istituzione, tramite strumenti di diffusione scolastica (cartelloni esposti al 
pubblico, giornalini o pubblicazioni scolastiche, sito web, ecc.). In ogni momento l’alunno (la famiglia, 
per gli alunni minorenni) potrà chiedere in segreteria l’immediata cancellazione dei dati o 
oscuramento delle foto. 

 Copia della presente, già pubblicata all’Albo dell’Istituzione, è consegnata alla famiglia dell’alunno. 
Copia firmata per ricevuta e presa visione è conservata dalla segreteria. Il trattamento dei dati per le 
finalità di legge verrà comunque effettuato 

 


