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Modello 3 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Informativa ai sensi del D.L. 30/06/2003 n. 196 

 
L'Istituto acquisisce o detiene già alcuni dati che La riguardano. Le chiediamo quindi di esprimere il 

consenso per il trattamento dei dati strettamente necessari per le operazioni e i servizi connessi con i 

procedimenti ed i provvedimenti che La riguardano. Per questi servizi non trattiamo dati "sensibili". Il 

consenso che le chiediamo non riguarda tali dati, a meno che una determinata operazione da Lei richiesta 

non determini essa stessa la possibile conoscenza di un dato sensibile. 

Il trattamento dei dati da Lei forniti è finalizzato all'espletamento di funzioni istituzionali da parte 

dell'Istituto. I dati forniti sono utilizzati solo con le modalità e le procedure strettamente necessarie per 

condurre l'istruttoria finalizzata all'emanazione del provvedimento finale che La riguarda. 

Il trattamento realizzato attraverso le operazioni previste dal D.L. 196/2003 è svolto da personale 

dell'Istituto anche con l'ausilio di strumenti informatici. 

Lei ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati e come essi vengono utilizzati. 

Ha anche il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al 

loro trattamento. Può rivolgersi per espletare tali diritti alla Segreteria dell'Istituto in Via del Vecchio 

Marino 4 - 07020 - Palau (OT), Tel.: 0789709721 – Fax: 0789706436 – email: ssis01700e@istruzione.it 

– pec: ssis01700e@pec.istruzione.it. 

Il conferimento dei dati da parte Sua può essere obbligatorio, per disposizioni normative (leggi o 

regolamenti); può essere necessario per completare l’iter dell'istruttoria e per l’emanazione del 

provvedimento finale; può essere facoltativo. Nei primi due casi qualora Lei non conferisca i dati o non 

acconsenta a trattarli non sarà possibile dare corso al provvedimento finale. 

I suoi dati personali possono essere comunicati ad altri enti pubblici o a soggetti privati, nell'ambito dei 

rapporti di servizio che questi intrattengono con l'Istituto. Detti dati non sono ulteriormente diffusi ad altri 

soggetti. Inoltre i suoi dati non sono soggetti a trasferimento all'estero a meno che non lo stabiliscano 

espressamente norme specifiche e/o leggi speciali. 

Si informa infine che il titolare del trattamento dei dati è l’ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

“G. Falcone e P. Borsellino” nella persona del Dirigente Scolastico Stefano Palmas. 

Tramite la compilazione delle richieste sotto elencate può decidere liberamente di dare il Suo consenso 

per l'utilizzazione dei Suoi dati nell’ambito delle attività e finalità sopra indicate. 

 

 Acconsento al trattamento dei dati personali che mi riguardano. 

 Acconsento alla comunicazione dei dati. 

 Acconsento al trasferimento dei dati all'estero, se previsto dalla Legge. 

 

Luogo e data Il dichiarante 

 

_____________________________ _______________________________ 
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INFORMATIVA AI SENSI DEL D.L. 30/6/03 n. 196 
Codice in materia di protezione dei dati personali 

Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 La/Vi informiamo di quanto segue: 

a. I dati personali da Lei/Voi forniti ovvero altrimenti acquisiti nell’ambito della nostra attività 

saranno oggetto di trattamento che sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e, 

nel rispetto della normativa sopra richiamata, alle esigenze di tutela della sua riservatezza e dei 

suoi diritti. Per trattamento dei dati personali si intende qualunque operazione o complesso di 

operazioni, effettuati anche senza l’ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la 

registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la 

modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la 

comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in 

una banca di dati. 

b. Il trattamento a cui saranno sottoposti tali dati personali verrà effettuato per le finalità connesse 

all’adempimento di obblighi derivanti da contratto o di legge, nonché per consentire un’efficace 

gestione dei rapporti commerciali. 

c. Il trattamento potrà essere effettuato anche con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque 

automatizzati. Esso verrà effettuato con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza. 

d. I dati personali potranno essere comunicati, per le medesime finalità sopra indicate, a soggetti 

determinati quali istituti di credito, consulenti, studi professionali e legali, compagnie di 

assicurazione, pubbliche autorità ed amministrazioni, strutture mediche e sanitarie, corrieri e 

spedizionieri. 

e. Le/Vi facciamo presente che la comunicazione da parte vostra dei dati personali è facoltativa. 

Tuttavia l’eventuale rifiuto a fornirci, in tutto o in parte, i Suoi/Vostri dati personali e ad 

autorizzarne il trattamento come sopra indicato potrebbe comportare la mancata o parziale 

esecuzione del contratto ovvero la mancata prosecuzione del rapporto. 

f. Responsabile del trattamento è la Sig.ra Anna Demontis. 

g. L’interessato a cui i dati personali si riferiscono gode di una serie di diritti sanciti dall’art. 7 del 

D.lgs 196/2003: 

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 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 di 

dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o vendita diretta o per il 

compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

 

Luogo e data Firma per ricevuta 

 

_____________________________ _______________________________ 
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