Ministero dell’Istruzione,Università e Ricerca
Direzione Didattica Statale 55° Circolo
M.I.U.R.

“Maurizio De Vito Piscicelli”

UNIONE EUROPEA

Ai sigg. Genitori degli alunni
di Scuola Primaria e di Scuola dell’Infan zia
del 55° C.D. di Napoli
Oggetto: Informativa in materia d i privacy.
Gentili sigg. Genitori, desidero informarvi che il D.L.vo n.196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia d i protezione dei dati
personali” prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutela della sua
riservatezza e dei suoi diritti.
Ai sensi dell’art . 13 del D.L.vo n.196/ 2003 pertanto, si forn iscono le seguenti informazioni:
 i dati da Voi forn iti verranno trattati per poter agire nei limiti degli obiettivi che insieme vogliamo raggiungere
nell’amb ito scolastico/educativo;
 il trattamento sarà effettuato con le s eguenti modalità: manuale e informat izzato;
 il conferimento dei dati rich iesti (e non altri) è obbligatorio per permettere alla nostra Istituzione di lavorare
correttamente e l’eventuale rifiuto di forn ire tali dati potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione del lavoro e
del raggiungimento degli obiett ivi che ci siamo proposti;
 i dati saranno comunicati esclusivamente ai soggetti autorizzati;
 il Titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Gabriella Talamo.
 Il Responsabile del trattamento dei dati personali è la Sig.ra Carmela Musto D.S.G.A. che agisce personalmente o
attraverso i suoi incaricati.
IL DIRIGENTE SCOLA STICO
Gabriella Talamo

A lla Direzione Didattica del 55° C.D. di Napoli
Oggetto: Ricevuta informativa 196/ 03 e rilascio del consenso al trattamento dei dati.
I sottoscritti
genitori dell’alunno……………………………………………nato a ……………………………...il…………….
Padre:………………………………………………………….nato a ………………………………il……………
Madre:…………………………………………………………nata a ………………………………il……………
Con la presente:
1. Accusano ricevuta dell’info rmativa d i cui all’art.13 del D.L.vo 196/ 03;
2. Prestano il proprio consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa.
3. Autorizzano preventivamente il trattamento delle foto, delle immag ini e delle video riprese che riguardino il minore o
siano eseguite dal minore stesso, durante ogni tipo di evento e/o manifestazione scolastica per tutta la durata del ciclo
scolastico, ai fini documentaristici e propri dell’Istituto Scolastico. Salvo eventuale diverso volere, da formalizzare per
iscritto.
Napoli, _______________________

Firma del padre____________________________________

Firma della madre ____________________________________
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