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INFORMATIVA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003 N. 196 
 
Gentile Signore/a, 
 
secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali” nel seguito 
indicato sinteticamente come Codice, il trattamento dei dati personali che La riguardano sarà improntato ai principi generali di 
correttezza, liceità, necessità, completezza, pertinenza, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 
 
Ai sensi dell'articolo 13 del Codice, Le forniamo, quindi, le seguenti informazioni: 
 

1. Finalità e modalità del trattamento 
 

I dati personali da Lei forniti verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle 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, aut. Garante N° 1/P/2000, G.U. N° 26/2000, 
Legge n. 53/2003 e normativa collegata, legge provinciale 7 agosto 2006 n. 5). 
 
I dati personali definiti come "dati sensibili" o come "dati giudiziari" dal suddetto Codice, che Lei ci fornisce o quelli che ci fornirà in 
occasioni successive, saranno trattati, dall'Istituto, nella misura strettamente indispensabile per svolgere attività istituzionali, nel rispetto 
delle norme sulla privacy, ed in particolare in conformità a quanto previsto dal Decreto del Ministero della pubblica l’Istruzione di data 7 
dicembre 2006 n. 305 e dal Decreto del Presidente della Provincia n. 26-79 Leg. del 28/12/2006. 
 
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali, avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con 
logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi nel 
rispetto del citato Codice. 
I dati verranno trattati per tutta la durata del rapporto instaurato e anche successivamente per l’espletamento di tutti gli adempimenti di 
legge. 
 

2. Natura della raccolta 
 

I dati sono raccolti presso l'interessato o presso terzi ai sensi di legge. 
Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio in quanto previsto dalla normativa vigente; l'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe 
comportare il mancato perfezionamento dell'iscrizione e/o l'impossibilità di fornire all'alunno tutti i servizi necessari per garantire il Suo 
diritto all'istruzione ed alla formazione. 
 

3. Trattamento immagini 
 

Nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali l’Istituto potrà entrare in possesso di ulteriori dati personali riguardanti gli alunni, 
singoli o in gruppo, quali ad esempio foto, video audio ecc. Tali dati potranno essere oggetto di trattamento, a documentazione 
dell’attività effettuata sia nella scuola che all’esterno, con possibilità di pubblicazione sia all’interno dell’edificio che in altro luogo anche 
esterno, su riviste e pubblicazioni scolastiche e sul sito web dell’Istituto, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente. 
 
Per tali finalità sarà assicurato, in particolare, il rigoroso rispetto delle norme in tema di comunicazione (articolo 19, commi 2 e 3, D.Lgs. 
n. 196/203) e diffusione (articolo 18, comma 5 D.Lgs. n. 196/203) dei dati nonché quello, altrettanto vincolante, concernente l’articolo 11 
(principi di finalità, pertinenza e non eccedenza, limitazione temporale della conservazione ecc.) 
 

4. Comunicazione e diffusione 
 

I dati personali oggetto di trattamento potranno essere comunicati a soggetti pubblici (quali ad esempio Amministrazioni scolastiche, 
ASL, Autorità giudiziaria, altri Istituti scolastici, Gestori di mense e trasporti) e a soggetti privati (come, ad esempio, consulenti esterni), 
in conformità a quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento in materia di trattamento di dati personali. 
 
I dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere oggetto di diffusione unicamente quando previsto da una norma di 
legge o di regolamento. 
 
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 (articolo 96, comma 1, D.Lgs. n. 196/203). 
 
Tale comunicazione avverrà esclusivamente su Sua richiesta e i dati saranno poi trattati esclusivamente per le predette finalità. 
 
I dati relativi agli esiti scolastici degli alunni potranno essere pubblicati mediante affissione all'albo della scuola secondo le vigenti 
disposizioni in materia (articolo 96, comma 2, D.Lgs. n. 196/203). 
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5. Diritti dell'interessato 
 

L'interessato potrà esercitare nei confronti del titolare del trattamento i diritti previsti dall’art. 7 del Codice secondo le modalità previste 
dagli art. 8 9 10 dello stesso Codice ed in particolare avere il diritto di ottenere:la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali che 
lo riguardano, l’aggiornamento, la rettificazione ovvero l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il 
blocco dei dati trattati in violazione della legge. 
 

6. Titolare del trattamento 
 
Il titolare del trattamento dei dati personali è: 
LICEO "A. Rosmini" - ROVERETO, con la sede in ROVERETO, CORSO A. BETTINI 86, (TN). 
 

7. Anagrafe degli studenti 
 

Si rende noto che l’art. 111 della legge provinciale 7 agosto 2006 n. 5 “Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino” ha 
previsto, al fine di migliorare l’organizzazione del servizio scolastico, l’istituzione dell’anagrafe provinciale degli studenti iscritti o 
richiedenti l’iscrizione al sistema scolastico provinciale. In attuazione dello stesso articolo, con deliberazione della Giunta provinciale n. 
2489 del 24 novembre 2006, sono state individuate nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento di dati personali le 
modalità di organizzazione e di tenuta dell’anagrafe stessa. 
 
L’anagrafe provinciale degli studenti è un archivio centralizzato, istituito presso il Dipartimento della Conoscenza della Provincia 
Autonoma di Trento, contenente i dati personali anagrafici e curriculari degli studenti che frequentano il sistema educativo, e costituisce 
il punto di riferimento dei dati di tutta la popolazione frequentante gli istituti di istruzione e formazione provinciali e paritari, a partire dalla 
scuola dell’infanzia e per tutto il percorso formativo dello studente. 
 
Pertanto, in attuazione della legge provinciale 5/2006 e al fine di garantire il miglioramento dell’organizzazione del sistema scolastico 
provinciale nonché la gestione ottimale dei servizi strumentali a quelli scolastici i dati che Lei ci fornirà inerenti le iscrizioni al sistema 
scolastico e formativo provinciale, i dati identificativi e quelli attinenti alla fuoriuscita dal sistema scolastico provinciale, andranno a 
costituire l’anagrafe provinciale degli studenti e confluiranno nel sistema informativo di cui all’art. 110 della legge provinciale 5/2006, 
Istituito al fine di gestire il servizio educativo provinciale. Conformemente a quanto previsto dal Codice, dalla normativa nazionale e da 
quella provinciale, l’anagrafe, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, potrà comunicare i dati personali oggetto dei propri 
trattamenti a soggetti pubblici e a soggetti privati incaricati di pubblico servizio. 
 
Si rende noto, infine, che, conformemente a quanto disposto dalla citata deliberazione del 24 novembre 2006, per i trattamenti effettuati 
presso l’anagrafe provinciale titolare del trattamento dei dati è la Provincia Autonoma di Trento (mentre Responsabile del trattamento è 
il Dirigente Generale del Dipartimento della Conoscenza), e che questa comunicazione, in attuazione dei principi di economicità ed 
efficienza e buon andamento dell’attività amministrativa, vale anche come informativa per i trattamenti effettuati presso l’anagrafe 
stessa. 
 
 

8. Informativa circa il trattamento dei dati per gli studenti con Bes certificati ai sensi della 
Legge 104/92 

 
 
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 denominato “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si informa che lo scrivente 
Istituto, nel rispetto di quanto previsto dal DPP. 8 maggio, N. 17-124/Leg. Art. 5 comma 3 trasmette i dati personali identificativi e 
sensibili contenuti nel fascicolo personale dello studente certificato ai sensi della L. 104/92 nel transito da un grado di scuola ad un altro 
o nel caso di trasferimento dello studente ad altra Istituzione scolastica e formativa. Il fascicolo personale contiene la documentazione 
riguardante il percorso scolastico dello studente, corredata di Profilo Dinamico Funzionale (PDF) e di Percorso Educativo 
Individualizzato (PEI). Tali dati sono trasmessi all’Istituto di nuova iscrizione ai fini di promuovere il pieno esercizio del diritto 
all’istruzione e alla formazione degli studenti con BES, in attuazione di quanto previsto dall’art. 74 della L.P. n. 5/2006. 
 
 
 
Data, ____________________________________________ 
 
 
 
Cognome e nome alunno __________________________________ 
 

 
Firma dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale 
 
 
________________________________________________ 
 
________________________________________________ 
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