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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “MARTINO BASSI” - SEREGNO
Codice della privacy
Informativa agli interessati (Famiglie e Studenti, Personale dell’Istituto, Soggetti esterni)
ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 196/2003

L'Istituto, La informa che per quanto riguarda la tutela della privacy ha provveduto ad applicare le norme previste dal Codice della Privacy per gli
adempimenti necessari e sono state impartite istruzioni ai propri operatori, al fine di migliorare l’offerta dei propri servizi e di garantire la tutela
della riservatezza dei propri utenti.
Inoltre si dichiara che l’Istituto ha recepito ed applica il Regolamento del Ministero della Pubblica Istruzione in materia di trattamento di dati
sensibili. (D.M. 305 del 7/12/2006 entrato in vigore il 30/1/2007)
I dati conferiti saranno trattati secondo quanto di seguito riportato:
la natura relativa al conferimento dei dati è:
Normalmente di fonte istituzionale o per delibera degli Organi collegiali d’Istituto o per delibere e/o regolamenti di Enti statali e territoriali.
le finalità e le modalità del trattamento:
per lo svolgimento di tutte le attività istituzionali previste dalla normativa vigente, nonché le attività proprie dell’Istituto, le attività di gestione per
i viaggi di studio ed istruzione anche all’estero, per la gestione delle pratiche sportive e per le accidentali pratiche d’infortunio, per la gestione delle
pratiche di stages professionali e per le attività di volontariato, per agevolare il contatto con il mondo del lavoro ai fini occupazionali e/o di
formazione.
I dati conferiti vengono trattati con strumenti informatici e tradizionali, a tal riguardo vengono adottate tutte le misure di sicurezza idonee a
garantire i diritti degli interessati. Di talune raccolte dati verrà richiesto il rilascio di consenso esplicito al trattamento ed alla divulgazione.
I dati sensibili (come definiti in art. 4 comma d ed e, D. Leg.vo 196/03):
normalmente non saranno oggetto di diffusione, ma alcuni di essi potranno essere comunicati ad altri Soggetti pubblici in applicazione di
disposizioni vigenti in materia sanitaria e giudiziaria.
le conseguenze di un eventuale rifiuto:
comporterà l’esclusione dei servizi coinvolti dal trattamento specifico, l’espletamento di pratiche o il perfezionamento delle stesse. Per taluni
trattamenti impartiti da Autorità a ciò legittimate dalla Legge o comunque effettuati a termini ed in applicazione di Leggi e Regolamenti, non è
richiesto il rilascio di esplicito consenso ed il conferimento dei dati è obbligatorio.
le categorie di soggetti, ai quali i dati possono essere comunicati:
Enti statali, territoriali, Aziende e soggetti privati previa nomina ed assunzione di responsabilità specifica per il trattamento richiesto.
Titolare del Trattamento è:
Istituto Istruzione Superiore “MARTINO BASSI” – Via Briantina, 68 – 20831 Seregno (MB), nella persona del Rappresentante Legale, la Dirigente
Scolastica Prof.ssa Carola Z. Gavazzi - tel. 0362/326102 - fax 0362/326495
Responsabile del trattamento è:
D.S.G.A. - Direttore Servizi Generali e Amministrativi.
Al Titolare del trattamento o al Responsabile, Lei potrà rivolgersi, senza particolari formalità, per far valere i Suoi diritti.
La informiamo altresì che Lei può esercitare i diritti, di cui all’art. 7 D. Leg.vo 196/03, presentando istanza alla segreteria dell’Istituto, richiedendo
l’apposito modulo. Le ricordiamo in particolare che la legge, in qualità di interessato, Le consente di:
accedere alle informazioni che la riguardano e conoscere le finalità e le modalità del trattamento, nonché la logica dello stesso; chiedere la
cancellazione, il blocco o la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione della legge; opporsi al trattamento per motivi legittimi;
chiedere l’aggiornamento, la rettificazione o, qualora ne abbia interesse, l’integrazione dei dati trattati.
Tali diritti possono essere esercitati con le modalità indicate dal regolamento di cui può chiedere copia in segreteria.
Seregno, 06/02/2013

Il Titolare del Trattamento
F.to la Dirigente Scolastica
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