LICEO LAURA BASSI BOLOGNA
Liceo Linguistico – Liceo delle Scienze Umane – Liceo Musicale
Oggetto: Informativa ex art. 13 D.Lgs. n.196/2003 per il trattamento dei dati
Modulo E – alunni e famiglie per pubblicazione elaborati e video
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 che Vi riguardano
sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Vs. riservatezza e dei Vs.
diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del Codice, in aggiunta all'informativa standard pubblicata sul sito della scuola, Vi
forniamo le seguenti informazioni:
E' possibile che elaborati scritti, grafici, prodotti creativi musicali, coreutici, teatrali, video, o altro tipo prodotti
realizzati dagli alunni o, video/foto in cui compaiono gli alunni, vengano diffusi mediante: pubblicazione a
stampa, lettura, siti Web istituzionali e social network istituzionali anche se non della scuola, siti di Reti cui la
scuola aderisce, giornali, affissione nei locali della scuola, condivisione con enti partner dei progetti, o
mostrate dalla scuola o da terzi in particolari occasioni (es. orientamento alle famiglie o informazione su tali
attività), con lo scopo di promuovere l'Istituto mostrandone le attività e la vita e con quello di permettere a
studenti e docenti di praticare a pieno le possibilità educative, formative, di collaborazione, condivisione e
comunicazione offerte dalla rete. Esempio: elaborati nel progetto "Concorso di poesia", produzioni musicali,
coreutiche, teatrali, e /o video create da studenti e docenti, attività di progetto sviluppate dalla scuola anche
a livello transnazionale, etc. Esse verranno comunque adeguatamente conservate.
Il conferimento dei dati richiesti da parte vostra è facoltativo e l'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe
comportare la non partecipazione o la partecipazione solo parziale dell'alunno alle attività e progetti relativi.
Per segnalare la volontà di non aderire a tali iniziative è possibile rivolgersi al titolare del trattamento sotto
indicato.
Il Titolare del trattamento è il Liceo statale “Laura Bassi” di Bologna, rappresentato dal Dirigente Scolastico
pro-tempore; responsabili del trattamento sono il Direttore pro-tempore dei Servizi Generali e Amministrativi
e i collaboratori del Dirigente Scolastico. Al Titolare o al responsabile lei potrà rivolgersi senza particolari
formalità, per far valere i suoi diritti, così come previsto dall'articolo 7 del Codice.
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
del 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'articolo
5, comma 2; e)
dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono
venirne 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 dati trattati in
violazione di 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
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato riil dirigente scolastico
Prof.ssa Claudia Castaldinispetto 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 di dati personali che lo
riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di
mercato o di comunicazione commerciale.

il dirigente scolastico
Prof.ssa Claudia Castaldini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/93
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