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Informativa per il trattamento dei dati personali degli alunni  
(art.  13 decreto legislativo n. 196/2003) 

 
Finalità del trattamento 
 
L’Istituto Secondario di Primo Grado “Piero Gobetti”  di Borgomanero fa parte del sistema 
scolastico statale ed acquisisce e tratta dati identificativi personali, anagrafici, valutazioni 
scolastiche, dati riservati e sensibili  finalizzati al solo scopo di assicurare il diritto all’istruzione. 
 
Modalità di trattamento dei dati 
 
Il trattamento dei dati, effettuato nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati 
personali,  avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici per le finalità sopra 
evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 
 
Incaricati del trattamento 
 
I dati identificativi anagrafici vengono trattati dal personale dell’Ufficio di Segreteria individuato 
quale Incaricato dal Responsabile del trattamento e i dati vengono comunicati ai Consigli di Classe 
che svolgono l’azione didattica. Le comunicazioni alle famiglie vengono formalizzate dall’incaricato 
della segreteria. Gli esiti di fine quadrimestre e dell’anno sono trattati dall’incaricato di segreteria. 
 
Diritti dell’interessato 
 
La normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli interessati la possibilità di 
esercitare specifici diritti,  in base a quanto indicato all’art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003 che 
si riporta:  
 

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: 
 

- dell’origine dei dati personali; 
- delle finalità e modalità del trattamento; 
- della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di 

strumenti elettronici; 
- degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante 

designato ai sensi dell’art. 5, comma 2 del decreto legislativo n. 196/2003; 
- 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, di responsabili o incaricati. 

 
3.    L’interessato ha diritto di ottenere: 

 
-  l’aggiornamento,  la rettifica ovvero,  quando vi ha interesse, l’integrazione 

dei dati; 
- 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; 

- l’attestazione che le operazioni di cui ai precedenti punti sono state portate 
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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 
manifestatamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

 
4.       L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

 
- per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano;  
- al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio  alle agenzie 

di viaggi per i viaggi di istruzione  e la partecipazione a concorsi ecc. 
previa richiesta di autorizzazione ai genitori degli alunni. 

 
 
Comunicazione dei dati 
 
I dati personali potranno essere comunicati ad altri enti pubblici e privati soltanto nei casi previsti 
da leggi e regolamenti.  
 
Conservazione dei dati 
 
I dati raccolti sugli studenti e sul personale  sono conservati per il tempo di permanenza nella 
scuola. I dati sulle valutazioni scolastiche finali restano nei registri agli atti della scuola e sono 
trasferiti alle nuove sedi di assegnazione. 
 
Titolare e Responsabili del trattamento 
 
Il titolare del trattamento dei dati personali di cui alla  presente informativa è il Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della  Ricerca con sede a Roma in Viale   Trastevere, n. 76/A,  cap  
00153. Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, al quale è possibile 
rivolgersi per l’esercizio dei diritti degli interessati. 
 
 
Borgomanero, 01/09/2011 
 
 
 
 
 
                                                         IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                      (Giuseppe BALDO) 


