Informativa ai sensi dell’art.13 D.Lgs. 196/2003 -Codice Privacy-

Gentile utente,
ai sensi dell’art.13 D.Lgs. 196/2003 (di seguito T.U.), ed in relazione ai dati personali di cui la
Scuola entrerà in possesso tramite l’attuazione del Progetto “FUORICLASSE -Sportello di
ascolto online-”, La informiamo di quanto segue:

1. Finalità del trattamento dei dati. Il trattamento è finalizzato unicamente alla corretta e
2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.

completa esecuzione dell’incarico professionale ricevuto.
Modalità del trattamento dei dati. I dati verranno trattati mediante strumenti manuali,
elettronici e informatici e memorizzati sia su supporti informatici che su supporti cartacei
che su ogni altro tipo di supporto idoneo a cui può accedere solo il personale incaricato. Il
trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento.
Conferimento dei dati. Il conferimento di dati personali comuni, sensibili e giudiziari è
strettamente necessario ai fini dello svolgimento della attività di cui al punto 1.
Rifiuto di conferimento dei dati. L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire
dati personali nel caso di cui al punto 3 comporta l’impossibilità di adempiere alle attività di
cui al punto 1.
Comunicazione dei dati. I dati personali possono venire a conoscenza degli incaricati del
trattamento e possono essere comunicati per le finalità di cui al punto 1 a collaboratori
esterni e, in genere, a tutti quei soggetti cui la comunicazione sia necessaria per il corretto
adempimento delle finalità indicate nel punto 1.
Diffusione dei dati. I dati personali non sono soggetti a diffusione.
Trasferimento dei dati all’estero. I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi
dell’Unione Europea e verso Paesi Terzi rispetto all’Unione Europea nell’ambito delle
finalità di cui al punto 1.
Diritti dell’interessato. L’art.7 T.U. conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti,
tra cui quello di ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati
personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; l’interessato ha diritto di avere
conoscenza dell’origine dei dati, della finalità e delle modalità del trattamento, della logica
applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati
possono essere comunicati; l’interessato ha inoltre diritto di ottenere l’aggiornamento, la
rettificazione e l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima
o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; il titolare ha diritto di opporsi, per motivi
legittimi, al trattamento dei dati.
Titolare del trattamento. Titolare del trattamento dei dati nonché responsabile del
trattamento è la Scuola.

Per ricevuta comunicazione.
Corigliano Rossano, ________

Firma

