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MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, UNIVERSITA" E RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO - AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI FROSINONE
LICEO SCIENTIFICO STATALE nleonardo Da Vinci"
Viale S. Domenico - 03039 SORA (FR)
TeL.0776 831781 -Fax 0776831822-E-mail |rps040005@istruzione.it - sito web www.liceoscientilicosora.it
Posta certificata tups0400056ùpec.istruzione.it

Informattva aghinteressati (dipendenti ed esterni)
.
ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislattvo 1,96/2003
L'Istituto la informa che per quaflto riguarda la tutela della privacy ha ptoweduto ad applicate le
norme previste dal Codice della privacy pet gli adempimenti necessati e soflo state impatite
istruzioni ai propri operatori, al frne di migliorate I'offetta dei ptopti servizi e di gatantire la tutela
della riservatezza dei ptopri utenti.
Inoltre si dichiara che llstituto ha recepito ed applica il Regolamento del Ministeto della Pubblica
Isttuzione in matetia di ftattamento di dati sensibili P.M. 305 del 7 /12/2006, entrato in vigore il
30/1/2007)
I dati conferiti saraflno tnttai secondo quanto di seguito riportato.

Natura del confetimento: il conferimento dei dati è, di norma, di fonte istituzionale o per
delibera degli organi collegiali d'istituto o per delibere e/o regolamenti di enti statali e
teffitoriali.
Finalità e modalità del trattamento: per lo svolgimento di tutte le attività istituzionali
previste dalla normativa vigente, nonché le attività proprie delf istituto di gestione pet i viaggi di
studio ed istruzione anche all'estero, per la gestione delle pratiche sportive e pet le accidentali
ptatiche d'infortunio, per la gestione delle pratiche di stage ptofessionali e pet le attività di
volontariato, per agevolare il contatto con il mondo del lavoro ai fini occupazionah e/o dt
fotmazione. I dati conferiti vengono traLtta d con strumenti informaici e aadtzionali, a t
Per alcune raccolte dati, verà richiesto il rilascio di consenso esplicito al ttattamento ed alla
divulgazione.
Dati sensibili (come definiti rflatt.4 comma d ed e, D. Leg.vo 196/032) notmalmente nofl
saranno oggetto di diffusione, ma alcuni di essi potaalìno essere comunicàti ad alttrsoggetti
pubblici/istituzionahtn apphcazione di disposizioni vigenti in mateqia sarrjtal:;a e gS,udtzuLria.
Conseguenze di un eventuale dfiuto: il dfiuto esplicito aI tragtamentb dei dati compoterà
l'esclusione dei servizi coinvolti dalttattamento specifico. Per pluni trattamenti impartiti da
autorità a ciò legittimzte dal7a legge o comrmque effettuati nei tetmini ed.in applicazione di leggi
e regolamenti, non è richiesto il rilascio di esplicito coflsenso ed il conferimento dei dati è
obbligatorio
Categode di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati: enti statali, teffitoriali,
aziende e soggetti privati previa assunzione di responsabilità specifrca per il
trattamento richiesto.
Titolare del Tmttamento: Liceo Scientifi.co Statale "Leonatdo da Vincil' di Sota (FR), nella
persona del rappresentante legale, il dirigente scolastico dott.ssa Orietta Palombo.
Responsabile del trattamento : il Dsga Clotilde Cardarelli.
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Al titolare del ftattamento o al responsabile, ogni interessato potrà rivolgersi, senza particolari
formalità, per far valere i suoi diritti. Inolue ogni interessato può esercitare i diritti di cui all'at.
7 D. lgs 196/03, presentando istanza alla segreteria delf istituto.
La qualità di intetessato, consente di:

.

accedere alle informazioni che lo riguatdano e conoscere le finalità e Ie modalità del
trattamento, nonché la logica dello stesso;
chiedere la catcellazione, il blocco o la trasformazione in forma anonima dei dati ttattati in

.
.

violazione della legge;
opporsi al ttattamento per motivi legittimi;
chiedere l'aggiomamento, la rctdLftcaziorre o, qualota ne abbia intetesse, l'tntegtazione dei dati
tt2;ttàti..

Tali diritti possollo essere esercitati con le modalità indicate dal regolamento pubblicato sul sito web
della scuola.

