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ALLEGATO C 

Informativa ai dell’articolo 13 del D. Lgs. sensi n. 196/2003 

Con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196, recante “Codice in materia di 

protezione dei dati personali”, il “LICEO CLASSICO A. CASARDI” di Barletta, in qualità di Titolare del 

Trattamento dei dati personali, è tenuta a fornire le informazioni appresso indicate riguardanti il 

trattamento dei dati personali in suo possesso in assolvimento delle finalità istituzionali disciplinate dalla 

norme che regolamentano l’istruzione scolastica nonché per le Leggi 15.3.1997 n.59, D.Lgs. 16.4.1994 

n.297, L.31.3.1998 n.112, 24.6.1997 n.196, L. 20.1.1999 n.9, D.M. 15.3.1997, L.5.2.1992 n.104, 

D.P.R.22.12.1967 n.1518, D.P.R. 26.1.1999 n.355 e per quelle ad esse correlate.  La informiamo che ai 

sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n.196/2003 si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli 

articoli 20 e 21 del D.Lgs, le finalità di istruzione e di formazione in ambito scolastico e che, per la tutela 

della privacy, l’Istituto scolastico adotta gli adempimenti necessari per garantire la tutela della 

riservatezza mediante la conformazione del trattamento dei dati personali, comuni e sensibili, secondo 

modalità volte a prevenire violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato. 

I dati personali in possesso del Liceo Classico “A. Casardi” di Barletta sono generalmente raccolti dagli 

incaricati del trattamento presso la segreteria, direttamente dall’interessato ovvero nelle altre forme 

previste dalla legge per l’espletamento dei compiti istituzionali dell’Istituto Scolastico ed in ogni caso 

trattati nel rispetto degli obblighi di correttezza, liceità e trasparenza imposti dalla citata normativa a 

tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

Finalità del trattamento: 

I Suoi dati personali sono trattati per l’esclusivo assolvimento degli obblighi istituzionali dell’Istituto 

Scolastico  

Natura del conferimento dei dati: 

La informiamo inoltre che il conferimento dei dati personali richiesti è obbligatorio ai sensi delle vigenti 

disposizioni  

Modalità di trattamento dei dati: 

In relazione alle finalità indicate, il trattamento dei dati personali viene effettuato sia con strumenti 

manuali in forma cartacea che informatici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, 

comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 

Ambito di comunicazione: 

La informiamo che le categorie di soggetti, ai quali i dati possono essere comunicati sono esclusivamente 

quelle le cui comunicazioni sono previste dalla legge e/o da regolamenti. 

Titolare del Trattamento dei dati personali è il  Dirigente Scolastico -  Prof. Giuseppe Lagrasta;  

Responsabile del Trattamento dei dati personali è il  Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi – Sig. 

Giuseppe Papagna. 

Il Luogo ove sono trattati i dati personali è il Liceo Classico “A. Casardi” di Barletta 

All’Istituto Scolastico, titolare del trattamento, Lei potrà rivolgersi per far valere i diritti di cui all’art. 7 del 

D.Lgs n.196/2003 sottoriportato,  presentando apposita istanza. 

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

comunicazione commerciale. 

 

Consenso al trattamento dei dati personali sensibili ed ai sensi dell’art.96 del D.Lgs. 

n.196/2003 

 
Preso atto dell'informativa di cui sopra, ricevuta ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, acconsento 

al trattamento dei dati personali sensibili che mi riguardano, funzionali agli scopi ed alle finalità per le 

quali il trattamento è effettuato. 

Luogo e data                          firma dell’interessato 


