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Al genitori dello studente/essa  _________________________________________________________________________________ 
 
Oggetto: D.lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.  Informativa 
all’interessato.  
 
Secondo quanto previsto dall’art. 13 del  D.lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” recante disposizioni sulla tutela della persona e di altri soggetti, rispetto al trattamento  di 
dati personali, questa Istituzione Scolastica, rappresentata dal dirigente scolastico prof.ssa Clara Rech, 
in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, per espletare le sue funzioni istituzionali e, in 
particolare, per gestire le attività di istruzione, educative e formative stabilite dal Piano dell’Offerta 
Formativa, deve acquisire o già detiene dati personali che Vi riguardano,  inclusi quei dati che il D.lgs 
196/2003 definisce “dati sensibili e giudiziari”. 
 
Vi informiamo inoltre che il trattamento dei dati personali degli alunni avrà la seguente finalità: 
partecipazione degli alunni alle attività di avviamento alla pratica sportiva “Campionati Studenteschi” 
organizzati dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca attraverso l’iscrizione alla 
piattaforma www.campionatistudenteschi.it. L'adesione ai Campionati è su base volontaria.  e 
consegue che ciascun Dirigente Scolastico ha facolta  di scegliere o meno di iscrivere i singoli studenti 
alla piattaforma e la richiesta di inserimento dati si riferisce, dunque, ai singoli studenti che 
effettivamente parteciperanno alle competizioni. Si precisa quindi, che non e  contemplato 
l’inserimento di alunni che non partecipano effettivamente alle attività sportive. 
A questo proposito, si precisa, inoltre, che la funzionalità prevista sulla piattaforma è tesa 
esclusivamente ad agevolare l'inserimento da parte delle scuole dei partecipanti, ed i dati non sono in 
alcun modo visibili a enti terzi. 

Vi forniamo a tal fine le seguenti ulteriori   informazioni: 
 Il trattamento dei dati personali sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza e di 
tutela della Vostra riservatezza e dei Vostri diritti anche in applicazione dell’art.2 del DPR 
n.249/1998; 

 I dati personali   verranno trattati  anche con l’ausilio di strumenti elettronici o comunque 
automatizzati con le modalità  e le cautele previste dal predetto D.lgs e conservati per il tempo 
necessario  all’espletamento delle attività istituzionali e amministrative  riferibili alle predette 
finalità; 

 Sono adottate dalla scuola le misure minime per la sicurezza dei dati personali previste dal D.lgs;  
 Il titolare del   trattamento   è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Clara Rech; 
 Il responsabile del trattamento è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi Dott.ssa 

Raffaella Palmacci; 
 Gli incaricati al trattamento dati sono gli assistenti amministrativi Sig.ra Annunziata Mignanti e 

Sig.ra Carmela Biasi, espressamente autorizzati all'assolvimento di tali compiti, identificati ai sensi 
di legge, ed edotti dei vincoli imposti dal D.lgs; 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Clara Rech 

Titolare del trattamento dati 
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Il/la  sottoscritto/a ______________________________________________________________________, genitore 

dello/a studente/essa ______________________________________________________________________________, 

nato/a  a ___________________________, il _______________ iscritto/a alla classe ________ sez. __________, 

per l’anno scolastico _______/________ dichiara di aver ricevuto in data odierna l’informativa 

all’interessato prevista dal D.lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 

attraverso consegna del documento relativo comprensivo degli allegati. 

 

Roma,  ___________________ 

                                                                                                                                       Firma1 

   ___________________________________________________________________________________________ 

 

 

N.B. Perché il documento sia valido, se non si dispone di PEC o Firma digitale, l’allegato PDF del modulo 

compilato deve essere accompagnato da una scansione (formato immagine) del documento di identità del/dei 

firmatario/i 

 

                      

 

                                                 
1
 In caso di genitori separati o divorziati è necessaria la firma di entrambi 
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