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Informativa art. 13 D.Lgs. n. 196/2003 per il trattamento dei dati personali degli alunni e delle loro famiglie
I dati personali forniti dalle famiglie e dagli studenti verranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali della
scuola, che sono quelle relative all’istruzione ed alla formazione degli alunni e quelle amministrative ad esse
strumentali, così come definite dalla normativa vigente (R.D. n. 653/1925; D.Lgs. n. 297/1994; D.P.R. n. 275/1999;
Legge n. 104/1992; Legge n. 53/2003; D.M. Pubblica Istruzione 07.12.2006, n. 305: Regolamento recante
identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal Ministero della pubblica
istruzione, in attuazione degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in
materia di protezione dei dati personali» e normativa collegata.
I dati personali definiti come “dati sensibili” o come “dati giudiziari” dal suddetto codice, forniti al Liceo U. Morin
all'atto dell'iscrizione e quelli che forniti al medesimo Liceo in occasioni successive, saranno trattati dalla scuola
secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e di regolamento sopra citate ed in considerazione delle finalità di
rilevante interesse pubblico che la scuola persegue.
I dati sensibili sono quei dati personali “idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose,
filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a
carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita
sessuale”. I dati giudiziari sono quei dati personali idonei a rivelare procedimenti o provvedimenti di natura
giudiziaria. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio laddove previsto dalla normativa citata; l'eventuale rifiuto
a fornire tali dati potrebbe comportare il mancato perfezionamento dell’iscrizione e l’impossibilità di fornire
all’alunno tutti i servizi necessari per garantire il suo diritto all’istruzione ed alla formazione. Il trattamento sarà
effettuato sia con modalità manuali che mediante l’uso di procedure informatiche. I dati sensibili 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 in materia sanitaria o
giudiziaria. Di seguito si riportano le comunicazioni previste dal Regolamento (D.M. 305/2006) per le attività
propedeutiche all’avvio dell’a.s., per l’attività educativa, didattica e formativa, di valutazione e la gestione del
contenzioso nei rapporti tra scuola e famiglia: Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità:
- agli Enti Locali per la fornitura dei servizi ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, limitatamente ai dati
indispensabili all'erogazione del servizio;
- ai gestori pubblici e privati dei servizi di assistenza agli alunni e di supporto all'attività scolastica, ai sensi delle leggi
regionali sul diritto allo studio, limitatamente ai dati indispensabili all'erogazione del servizio;
- alle AUSL e agli Enti Locali per il funzionamento dei Gruppi di Lavoro Handicap di istituto e per la predisposizione
e verifica del Piano Educativo Individualizzato, ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104.
- Alle altre istituzioni scolastiche, statali e non statali, per la trasmissione della documentazione attinente la carriera
scolastica degli alunni, limitatamente ai dati indispensabili all'erogazione del servizio;
- agli Enti Locali per la fornitura dei servizi ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, limitatamente ai dati
indispensabili all'erogazione del servizio;
- ai gestori pubblici e privati dei servizi di assistenza agli alunni e di supporto all'attività scolastica, ai sensi delle leggi
regionali sul diritto allo studio, limitatamente ai dati indispensabili all'erogazione del servizio;
- agli Istituti di assicurazione per denuncia di infortuni e per la connessa responsabilità civile;
- all'INAIL per la denuncia di infortuni ex-d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124;
- alle AUSL e agli Enti Locali per il funzionamento dei Gruppi di Lavoro Handicap di istituto e per la predisposizione
e verifica del Piano Educativo Individualizzato, ai sensi della Legge 5.2.1992, n. 104.
- ad aziende, imprese e altri soggetti pubblici o privati per tirocini formativi, stages e alternanza scuola-lavoro, ai sensi
della legge 24 giugno 197, n. 196 e del D.lgs. 21 aprile 2005, n. 77 e, facoltativamente, per attività di rilevante
interesse sociale ed economico, limitatamente ai dati indispensabili all'erogazione del servizio.
- Avvocature dello Stato, per la difesa erariale e consulenza presso gli organi di giustizia;
- Magistrature ordinarie e amministrativo-contabile e Organi di polizia giudiziaria, per l'esercizio dell'azione di
giustizia;
- Liberi professionisti, ai fini di patrocinio o di consulenza, compresi quelli di controparte per le finalità di
corrispondenza
I dati personali diversi da quelli sensibili e giudiziari potranno essere comunicati esclusivamente a soggetti pubblici
secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e di regolamento. I dati relativi agli esiti scolastici degli alunni
potranno essere pubblicati all’albo online del Liceo secondo le vigenti disposizioni in materia. Al fine di dare visibilità
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e lustro alle attività e progettazioni dell’offerta formativa dell’istituto potranno essere prodotte per documentazione
interna e per i partner pubblici coinvolti immagini delle esperienze educative degli studenti. Ferma restando la tutela
della riservatezza dell’alunno di cui all'articolo 2, comma 2, del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, al fine di agevolare
l'orientamento, la formazione e l'inserimento professionale, anche all'estero, dell’alunno per il quale si richiede
l’iscrizione, i dati relativi agli esiti scolastici, intermedi e finali, e altri dati personali diversi da quelli sensibili o
giudiziari potranno essere comunicati o diffusi, anche a privati e per via telematica. Tale comunicazione avverrà
esclusivamente su richiesta della famiglia o dello studente maggiorenne e i dati saranno poi trattati esclusivamente per
le predette finalità. Per favorire tale servizio, agli studenti che sostengono l’esame di Stato sarà proposta apposita
modulistica.
Il titolare del trattamento è: Liceo Scientifico Statale “Ugo Morin”, via Asseggiano, 39 30174 Mestre (VE) – tel. 041
916129 / 041 916133 fax 041 5440928 e-mail info@liceomorin.org – rappresentato dal Dirigente Scolastico. Il
responsabile del trattamento è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi.
N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al Regolamento definito
con Decreto Ministeriale 7 dicembre 2006, n. 305
FIRMATO IL DIRIGENTE dott. Valter Rosato
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