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Informativa ai genitori sul trattamento dei dati personali
(Art. 13 d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati 

personali”)

Gentile Genitore,

L’ISTITUTO COMPRENSIVO JESI LORENZO LOTTO
titolare del trattamento, nella persona del Dirigente Scolastico pro-tempore 

La informa che a fini amministrativi e didattici, è indispensabile trattare i dati personali 
comuni e a carattere sensibile richiesti nel presente modello.
Il trattamento di tali dati avviene per lo svolgimento delle funzioni istituzionali nel rispetto 
del d.lg 196/2003 e più in generale delle leggi e dei regolamenti.

I dati richiesti sono obbligatori e trattati,   con modalità informatiche e cartacee,  nel rispetto 
dei principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi 
diritti, dal personale di segreteria e dai docenti nominati incaricati del trattamento. Possono 
essere comunicati, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza, a terzi, quali 
soggetti pubblici, enti o soggetti privati, per il perseguimento dei fini istituzionali (quali, ad 
esempio, partecipazione a gite scolastiche o spettacoli, stipulazione di assicurazioni, 
predisposizione degli atti per la richiesta del personale di sostegno, comunicazione al 
medico scolastico, comunicazione al personale di mensa). Il mancato conferimento di questi 
dati impedisce in tutto o in parte, la fruizione del servizio.

Dati quali: numero di cellulare, indirizzo e-mail, numeri d’emergenza, sono invece di natura 
facoltativa; tuttavia possono risultare, non solo utili per agevolare i rapporti tra la scuola e i 
genitori, ma persino necessari in caso di comunicazioni urgenti nell’interesse dell’alunno. 

Il trattamento dei dati personali persegue le seguenti finalità : 
partecipazione degli alunni alle attività organizzate in attuazione del Piano 
dell’Offerta Formativa;
adempimento di obblighi derivanti da leggi, contratti, regolamenti, es.: in materia di 
igiene e sicurezza del lavoro, in materia fiscale, in materia assicurativa
tutela dei diritti in sede giudiziaria

Lei ha diritto, ai sensi dell’art. 7 del d.lg 196/2003 di conoscere in ogni momento, quali 
sono i suoi dati e il loro utilizzo. Ha il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o 
cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento rivolgendo un’istanza, 
indirizzata al responsabile del trattamento: Direttore dei Servizi Generali Amministrativi pro 



tempore: tel 0731/214519; fax 0731/211538, che fornirà idoneo riscontro.
Per un’analisi più dettagliata si rinvia  al documento “Informativa agli Alunni e familiari  
sui dati sensibili e giudiziari utilizzati dalla Scuola” esposto all’Albo, del quale si può 
richiedere copia.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO


