
Per alunni maggiorenni 

 

Informativa ai sensi dell’art.13 del D. Lgs. 196/2003 

(Codice della privacy) 

 
L’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “De Nittis - Pascali” di Bari, nell’esercizio della sua 

funzione istituzionale, effettuerà operazioni di trattamento dei dati personali degli alunni e dei loro 

familiari. 

 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 si rende noto quanto segue:  

1. il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di liceità, correttezza, pertinenza e 

necessarietà; 

2. i dati saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali; 

3. ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 196/2003 e delle altre prescrizioni normative in materia, l’Istituto è 

facoltizzato al trattamento di dati sensibili e giudiziari; 

4. i dati saranno trattati con e senza l’ausilio di strumenti elettronici, in osservanza delle misure minime di 

sicurezza dettate dalla vigente normativa; 

5. l’Istituto potrà impiegare riprese video-fotografiche degli studenti e dei loro familiari realizzate in 

occasione di attività didattiche e paradidattiche, per finalità conformi alla sua funzione istituzionale; 

6. il conferimento dei dati è indispensabile per consentire all’Istituto di porre in essere tutte le procedure 

amministrative necessarie per assolvere alla sua funzione istituzionale e che, in mancanza, non potrebbero 

aver luogo; 

7. i dati personali potranno essere comunicati o a venire a conoscenza di: 

- docenti, operatori e dirigenti amministrativi, personale scolastico in genere; 

- organi collegiali dell’Istituto; 

- altri soggetti pubblici e privati nei casi consentiti dalle vigenti normative; 

8. a norma dell’art. 96 del D. Lgs. 196/2003, su richiesta dell’interessato, al solo fine di agevolate 

l’orientamento, la formazione e l’inserimento professionale anche all’estero, l’Istituto Scolastico potrà 

comunicare o diffondere, anche a privati e per via telematica, i dati relativi agli esiti scolastici, intermedi 

e finali degli studenti, nonché altri dati personali pertinenti rispetto alle predette finalità e che non siano 

dati sensibili e giudiziari; 

9. gli interessati potranno: avere la conferma dell’esistenza o meno dei loro dati presso l’Istituto, 

conoscerne il contenuto e l’origine; verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento 

oppure la rettificazione; chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati 

trattati in violazione di legge; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento, nonché, in generale, esercitare 

tutti i diritti riconosciuti dall’art. 7 del D. Lgs. 196/2003; 

10. il Titolare e Responsabile del trattamento è l’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “De Nittis - 

Pascali” di Bari nella persona del Dirigente Scolastico Prof.ssa Irma D’Ambrosio. 

Per informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi alla Segreteria dell’Istituto. 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________ nato/a _____________ il 

___________ nella sua qualità di alunno/a di codesto Istituto Scolastico 

- dichiara di aver ricevuto l’informativa di cui all’art. 13 D. Lgs. 196/2003; 

- autorizza la Scuola ad inviare comunicazioni ai suoi familiari  a collaborare con gli stessi 

nell’espletamento del mandato formativo; 

- chiede, come previsto al punto 7 dell’informativa, che i dati relativi ai suoi esiti scolastici ed eventuali 

ulteriori suoi dati personali siano trattati in relazione alle finalità di cui all’art. 96 del D. Lgs. 196/2003 e, 

quindi, comunicati o diffusi, anche per via telematica, a soggetti pubblici e privati, ai fini di orientamento, 

formazione e inserimento professionale, anche all'estero; 

- autorizza l’Istituto a fotografarlo/a e/o filmarlo/a, impegnato/a in attività scolastiche, e a pubblicare le 

relative immagini sul sito web, su materiale informativo, su pubblicazioni, editi dalla Scuola e/o per conto 

della Scuola. 

 

Bari, ______________________    __________________________ 
           (firma) 


