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                AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

                                                                                                                DELLA SCUOLA MEDIA STATALE 

                                                                                 DELL’ISTITUTO TECNICO-SETTORE ECONOMICO  

           DEL LICEO SCIENTIFICO 

                                               DI GUARDIAGRELE 

 

 

 

INFORMATIVA EX ART. 13 D.Lgs.  N. 196/2003 

 

per il trattamento dei dati personali degli alunni e delle loro famiglie 

Decreto n. 305 del 07/12/2006 – Regolamento di cui agli artt. 20 e 21 del  D.L.gs 196/2003 

 

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 

riguardo i componenti della sua famiglia sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di 

tutela della vostra riservatezza e dei vostri diritti.   

 

AI SENSI  dell’articolo  13 del Codice della Privacy; 

IN CONFORMITA’ a quanto previsto dal “Regolamento”emanato con D.M. n. 305 del 07/12/2006; 

VISTO l’atto di indirizzo del Ministro della Pubblica Istruzione, prot. n. 30/dip/segr/ del 15/03/2007, 

recante  “linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi 

elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e 

corresponsabilità dei genitori e dei docenti”; 

 

VISTA la Direttiva Ministeriale n. 104  del 30/11/2007 recante linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi 

ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento 

all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di 

acquisire e/o divulgare immagini, filmati e registrazioni vocali; 

le forniamo, quindi, le seguenti informazioni: 

1. i dati personali da lei forniti 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, Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n.44 e le 

norme in materia di contabilità generale dello Stato; Legge n.104/1992, Legge n. 53/2003 ; D. Lgs 

165/2001; D.Lgs. 196/2003; D.M. 305/2006; D.Lgs 227/2005; D.Lgs.76/05; D.Lgs.77/05; 

D.Lgs.226/05; D.Lgs.151/2001; i Contratti Collettivi di lavoro Nazionali ed integrativi stipulati ai 

sensi delle norme  vigenti; tutta la normativa collegata alle citate disposizioni); 
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2. i dati personali definiti come “dati sensibili” o come “dati giudiziari” dal suddetto codice, che lei 

ci fornisce in questo momento e quelle che ci fornirà in occasioni successive, saranno trattati 

esclusivamente dal personale della Scuola appositamente incaricato, secondo quanto previsto 

dalle disposizioni di legge e di regolamento citate al precedente punto 1e nel rispetto del principio 

di stretta indispensabilità dei trattamenti in considerazione delle finalità di rilevante interesse 

pubblico che la Scuola persegue, con le modalità previste dal “Regolamento” adottato con 

Decreto 7/12/2006 n. 305. Le ricordiamo che 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, così come indicati dall’art. 4 comma 1 lettera e ) del 

Codice; 

3. i dati personali potranno essere comunicati a soggetti pubblici (quali, ad esempio, ASL, 

Comune,Provincia, Amministrazione Regionale, Ufficio Scolastico Regionale, Ufficio Scolastico 

Provinciale, Distretti Scolastici, M.I.U.R., Università, Centri per l’Impiego, Organi di Polizia 

Giudiziaria, Organi di Polizia Tributaria, Guardia di Finanza, Magistratura, INAIL, Prefettura, 

Questura, altre Istituzioni Scolastiche, Banca che effettua il servizio di cassa, Organi preposti alla 

vigilanza su igiene e sicurezza, Collegio dei Revisori dei Conti e persone fisiche e giuridiche 

responsabili di attività connesse con il funzionamento dell’Istituzione scolastica) nei limiti di 

quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge di regolamento e degli obblighi conseguenti per 

questa Istituzione Scolastica; i dati relativi agli esiti scolastici degli alunni potranno essere 

pubblicati mediante affissione all’Albo della Scuola secondo le vigenti disposizioni in materia; 

4. i dati da lei forniti potranno essere comunicati a terzi soggetti che forniscono servizi a questa 

Istituzione Scolastica quali Agenzie di viaggio e strutture pubbliche e private (esclusivamente in 

relazione a gite scolastiche, viaggi d’istruzione, campi scuola, eventuali stages), imprese di 

assicurazione ( in relazione a polizze in materia infortunistica), eventuali ditte fornitrici  di altri 

servizi. La realizzazione di questi trattamenti costituisce una condizione necessaria affinché 

l’interessato possa usufruire dei relativi servizi; 

5. si fa inoltre presente che  è possibile che: foto di lavori e di attività didattiche afferenti ad attività 

istituzionali della Scuola (quali ad esempio foto relative ad attività di laboratorio, visite guidate, 

premiazioni, partecipazioni a gare sportive, ecc) vengano pubblicate sul sito web e/o sul 

giornalino della scuola; vengano effettuate durante l’anno foto di classe; vengano effettuate 

riprese, da parte della scuola, di alcune attività didattiche. In quest’ultimo caso le immagini 

saranno adeguatamente conservate presso i locali della scuola, non saranno diffuse e ad esse avrà 

accesso solo il personale della Scuola appositamente incaricato. Si fa presente che per ulteriori 

informazioni e delucidazioni, o per segnalare la volontà di non aderire a determinate iniziative o 

servizi tra quelli indicati ai punti 4 e 5 del presente documento, è possibile rivolgersi al 

responsabile del trattamento dei dati personali della scuola, indicato al punto 13  del presente 

atto. 

6. In classe, nei laboratori, nella palestra non è consentito a nessuno (docenti, studenti, personale 

ATA) l’uso di telefoni cellulari.  

E’ vietato l’uso del cellulare per riprese video, se non espressamente autorizzate dai docenti per 

necessità didattiche, e foto sia di ambienti che di persone.  

Le immagini, i suoni e i filmati acquisiti  a scuola mediante telefoni cellulari o altri dispositivi 

elettronici, riconducibili a persone, studenti, docenti o altri soggetti, che operano all’interno della 

comunità scolastica, si configurano come “dati personali”ai sensi dell’art. 4,comma 1, lettera b) 

del “Codice in materia di protezione dei dati personali”, approvato con d.lgs.30 giugno 2003 n. 

196. 

Sulla base  di tali premesse, il Ministro della P.I. ha emanato la Direttiva n. 30 del 15/03/2007 e 

la Direttiva n. 104 del 30/11/2007. In entrambe viene ribadito come la circolazione incontrollata 

di filmati,registrazioni audio, fotografie digitali possa dar luogo a gravi violazioni del diritto alla 

riservatezza e alla protezione dei dati personali degli interessati, tanto più grave quando riguardi 

informazioni relative allo stato di salute, alle convinzioni religiose, politiche,sindacali o altri dati 

sensibili [ per “dati sensibili” si intendono: “i 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” (cfr.art. 4 

comma 1 lettera C del Codice della privacy)]. 



La raccolta, la comunicazione e l’eventuale diffusione di immagini e suoni deve aver luogo nel 

rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali degli interessati, utilizzando l’immagine altrui nei 

modi e nei casi consentiti dall’ordinamento [art. 10 del codice civile (“Abuso dell’immagine 

altrui) e con il consenso della persona ritratta ( art. 96 legge 22 aprile 1941, n. 633 sul diritto 

d’autore)]. 

La diffusione di dati personali di questo genere, ai sensi della normativa vigente, non può avvenire 

sulla base della libera volontà di chi li ha acquisiti, in quanto ciascuna persona è titolare del 

diritto alla protezione di dati personali. Di conseguenza, la diffusione o la comunicazione in via 

sistematica dei dati personali, quali quelli anzidetti, specie se ad una pluralità di destinatari, può 

avvenire soltanto dopo che la persona interessata sia stata debitamente informata in ordine alle 

successive modalità di utilizzo dei dati, con particolare riferimento all’eventualità che i dati siano 

diffusi o comunicati sistematicamente, ed abbia manifestato il suo consenso ( ai sensi degli artt. 13 

e 23 del predetto Codice). Nel caso di dati “sensibili” il consenso dovrà essere espresso in forma 

scritta, fermo restando comunque il divieto  di divulgare dati sulla salute.  

Ciò significa che gli studenti, i docenti o altri soggetti della comunità scolastica che vorranno 

scattare delle fotografie o effettuare  registrazioni audio o video all’interno della Istituzione 

scolastica, con il proprio telefono cellulare o altri dispositivi e successivamente utilizzare, 

divulgare, inviare  i dati personali acquisiti sono obbligati a porre in essere due adempimenti: 

    

a) informare la persona interessata circa: 

le finalità e le modalità del trattamento che si intende effettuare  in relazione a tali dati , 

i diritti di cui  è  titolare in base all’art. 7  del  Codice, quali, ad esempio, il  diritto  di 

ottenere la cancellazione o la trasformazione in forma anonima dei dati personali, gli 

estremi  identificativi  di  colui  che  usa  il  telefono  cellulare  o  altri  dispositivi  per 

raccogliere i dati;  

b) acquisire il consenso espresso dell’interessato. Nel caso in cui il trattamento riguardi 

dati di tipo sensibile, occorre acquisire il consenso in forma scritta, fermo restando il 

      predetto  divieto di divulgare i dati sulla salute.  

      L’inosservanza dell’obbligo di preventiva informativa all’interessato comporta  il  

      pagamento di una sanzione amministrativa che va da un importo minimo di 3.000 euro 

     sino ad un massimo di 18.000 euro ovvero, in caso di dati sensibili o di trattamenti che 

     comportino situazioni di pregiudizio, di grave detrimento anche con eventuale danno, la  

     sanzione va da un minimo di 5.000 euro sino ad un massimo di 30.000 euro (cfr art. 161 

     del Codice).  

Nell’ipotesi in cui, viceversa, i filmati, le immagini o i suoni, relativi ad altre persone, siano 

acquisiti mediante telefonino per “fini esclusivamente personali” non operano i predetti 

obblighi di informativa e di acquisizione del consenso in materia di trattamento dei dati 

personali. Ciò, tuttavia, a condizione che le informazioni così raccolte “non siano destinate 

ad una comunicazione  sistematica o alla diffusione”.  

Gli studenti e tutto il personale scolastico ( docenti e ATA) che non rispettano gli obblighi 

sopra richiamati, di preventiva informativa, nei casi che lo prevedono, commettono una 

violazione, punita con una sanzione amministrativa, della cui applicazione è competente il 

Garante(artt.161 e 166 del Codice).  

Parimenti è vietato l’utilizzo, durante le ore di lezione, di strumenti e lettori multimediali 

per uso personale e non autorizzato. 

Si fa inoltre presente che i filmati ripresi abusivamente a scuola che dovessero apparire sui 

siti web e che violassero i diritti alla riservatezza di alunni e/o docenti, saranno segnalati 

immediatamente alla Polizia Postale e delle Comunicazioni che si occupa dei reati che 

avvengono su Internet.  

L’uso dei cellulari da parte degli studenti, durante lo svolgimento delle attività didattiche, è 

vietato. Il divieto deriva dai doveri sanciti dallo Statuto delle studentesse e degli studenti 

(D.P.R. N. 249/1998).  

La violazione di tale divieto configura un’infrazione disciplinare rispetto alla quale la 

scuola è tenuta  ad applicare apposite sanzioni.  

 

      7.  Ad eccezione  di quanto previsto ai punti 4 e 5 del presente documento, il  conferimento  dei  



           dati richiesti e il conseguente trattamento  sono obbligatori, in quanto previsti dalla 

           normativa citata al precedente punto 1;  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; 

8. il trattamento sarà effettuato sia con strumenti cartacei che elettronici, nel rispetto delle 

      misure di sicurezza indicate dal Codice;  

9. 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,  secondo  le  disposizioni  del   Regolamento  del   

Ministero  della  Pubblica  Istruzione,  adottato  con decreto  7  Dicembre 2006, n. 305 il 

quale, si ricorda, è  pubblicato nell’area Amministrazione trasparente- normativa di 

riferimento, per consentire la  visione agli interessati;  
10. i dati personali diversi da quelli sensibili e giudiziari potranno essere comunicati esclusiva- 

mente a soggetti pubblici secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e di 

regolamento di cui al precedente punto 1; i dati relativi agli esiti scolastici degli alunni 

potranno essere pubblicati mediante affissione all’Albo Pretorio on line  secondo le vigenti 

disposizioni in materia; 

11. 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, l’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 per via telematica. Tale 

comunicazione avverrà esclusivamente a Sua richiesta e i dati saranno poi trattati 

esclusivamente per le predette finalità; 

12. il Titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico dell’Istituto Omnicomprensivo di 

Guardiagrele: Prof. De Sanctis Fausto  - Via G.Farina, n. 1 Guardiagrele- Tel 0871/801682- 

0871/82232 Fax 0871/801681 Posta elettronica: chmm062004@ istruzione.it; 

13. il Responsabile del trattamento è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi sig.ra 

Claudia Lucia Ranieri Tel.  e fax 0871/82232; 

14. Ai sensi dell’art. 154, comma 1, lett. c del Codice e in adempimento alle disposizioni 

impartite con il Provvedimento del Garante della Privacy del 27/11/2008 ai titolari dei 

trattamenti effettuati con strumenti elettronici, l’incarico di Amministratore di sistema è stato 

affidato al sig. Pellicciotta Paride, legale rappresentante della Ditta Infonet – Informatica 

Telecomunicazioni Networking  - con sede in Lanciano, Villa Martelli, 272; 

15. Al titolare del trattamento o al responsabile Lei potrà rivolgersi senza particolari formalità, 

per far valere i Suoi diritti, così come previsto dall’art. 7 del Codice, che per Sua comodità 

riproduciamo integralmente:  

      Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) 

1. L’interessato  ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che 

lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma 

intelligibile. 

2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 

a) dell’origine dei dati personali; 

b) delle finalità e modalità di trattamento; 

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti 

elettronici; 

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e  del rappresentante 

designato ai sensi dell’art. 5,comma 2; 

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere 

comunicati o che possono venire a conoscenza in qualità di rappresentante 

designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 

3. L’interessato ha diritto di ottenere:  



a) l’aggiornamento, la rettificazione, ovvero quando vi ha interesse, l’integrazione dei  

      dati; 

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dai trattati in   

      violazione della legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione  

      in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 

c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a  

conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati 

sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela 

impossibile o comporta un impegno di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto 

al diritto tutelato.  

4.   L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché 

      pertinenti allo scopo della raccolta; 

b) al  trattamento  dei  dati  personali  che lo riguardano ai fini di invio di materiale  

pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di 

comunicazione commerciale.   

Per  eventuali trattamenti che si rendessero necessari per “casi speciali” sarà richiesta specifica 

forma di consenso.  

 

 

        F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                              Prof. Fausto DE SANCTIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


