
 
 
 
 
Gentile Signore/a, 
secondo le disposizioni del Regolamento UE n. 679/2016 (“Regolamento generale sulla 
protezione dei dati"), il trattamento dei dati che Vi riguardano sarà improntato ai principi di 
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Vs. riservatezza e dei Vs. diritti. 

Pertanto, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE, Le forniamo le seguenti informazioni: 

✓ i dati personali da Lei forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità di 
gestione della frequenza di suo figlio/a presso l’Istituto; 

✓ i dati personali appartenenti a categorie particolari, che Lei ci ha fornito e quelli che 
ci fornirà in occasioni successive, saranno trattati dalla scuola secondo quanto 
previsto dalle disposizioni di legge su indicate e dal DM n. 305/2006 scheda n. 1; 

✓ le ricordiamo che i dati particolari sono quei dati personali idonei a rivelare “l’origine 
razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o 
l’appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a 
identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita 
sessuale o all’orientamento sessuale della persona); 

✓ i dati giudiziari sono quei dati personali idonei a rivelare procedimenti o 
provvedimenti di natura giudiziaria; 

✓ i Suoi dati potranno essere comunicati, in qualità di referenti o autorizzati, alle 
seguenti categorie di soggetti: segreteria, servizi sanitari competenti quanto 
previsto dalle norme; organi preposti alla vigilanza in materia di sicurezza sui luoghi 
di lavoro; enti assistenziali, previdenziali e assicurativi, autorità di pubblica 
sicurezza ai sensi del d.p.r. 1124/1965;; Agenzia delle Entrate relativamente agli 
obblighi di pagamento delle tasse governative; 

✓ il trattamento dei Suoi dati sarà effettuato con l’ausilio di sistemi informatici o 
strumenti manuali; 

✓ il conferimento dei Suoi dati ha natura obbligatoria, essendo necessario al fine di 
adempiere agli obblighi di legge sul diritto allo studio; 

✓ i Suoi/Vostri dati personali diversi da quelli appartenenti a categorie particolari 



potranno essere comunicati esclusivamente a soggetti pubblici se previsto da 
disposizioni di legge o regolamento; inoltre potranno essere comunicati a 
collaboratori esterni, ai soggetti operanti nel settore giudiziario, alle controparti e 
relativi difensori, ed in genere a terzi soggetti cui disposizioni di legge attribuiscono 
facoltà di accesso ovvero ai quali la comunicazione è necessaria per l’esercizio delle 
attività proprie della professione forense; 

✓ i dati particolari e giudiziari non saranno oggetto di diffusione; tuttavia alcuni di essi 
potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici nella misura strettamente 
indispensabile per svolgere attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni; 

Lei potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui agli artt. 16,18, 20 e 21 del Regolamento 
UE (troverà i modelli nell'area Privacy del sito web della scuola) 

 
IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Valentina Savona 
Firma autografa sostituita da indicazione a stampa ai sensi 

dell’art.3, comma 2, del D.L.vo n. 39/93 
 
 
 

Il Responsabile della protezione dei dati personali 
Dott. Mario Mureddu email: mario.mureddu.dpo@gmail.com 
 
Il Titolare del trattamento 
Valentina Savona tel. 07049033 email: caps050007@istruzione.it 
 
Il Referente del trattamento 
Carla Spensatello Tel.070490337 email: caps050007@istruzione.it 
 
Il Responsabile esterno per la sicurezza del trattamento 
Antonio Vargiu Tel. 070271526 email: antonvar1@gmail.com 
 
 
 

Per Presa Visione 
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