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Informativa privacy – Informativa responsabilità genitoriale  
 

INFORMATIVA ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI Ex art. 13 D. Lgs 196/03 
 

Il  Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 prevede il diritto alla protezione dei dati personali. In 
ottemperanza a tale normativa, desideriamo preventivamente informarla che il trattamento sarà improntato 
ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti degli alunni e delle 
rispettive famiglie. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dello svolgimento dell'attività istituzionale e un eventuale rifiuto 
non consentirà la formalizzazione dell'iscrizione stessa.  
Il conferimento dei dati e' opzionale per quanto attiene alle informazioni supplementari richieste dal modulo 
di iscrizione personalizzato dalle istituzioni scolastiche; la mancata fornitura potrà comportare l'impossibilita' 
della definizione dei procedimenti connessi alla accettazione della domanda e alla attribuzione di eventuali 
punteggi o precedenze nella formulazione di graduatorie o liste di attesa.  
 I dati personali raccolti e gli eventuali dati sensibili da Voi comunicati saranno trattati per i fini 
istituzionali relativi alla somministrazione dei servizi formativi e attività strumentali relative. Il trattamento ha 
carattere di obbligatorietà in quanto necessario per l’adempimento delle finalità istituzionali. Il trattamento 
verrà effettuato su supporto cartaceo e mediante strumenti elettronici e i dati saranno conservati, oltre che 
negli archivi presenti presso l’Istituzione Scolastica, anche presso archivi del Ministero dell’Istruzione (MIUR) 
e/o in altri database gestiti da soggetti pubblici (Ufficio Scolastico Regionale, Centro Servizi Amministrativi, 
Amministrazione Provinciale, ecc.). I dati personali raccolti, trattati ciascuno limitatamente ai propri ambiti di 
competenza dai docenti e dal personale di Segreteria dipendente dall’istituzione, possono essere comunicati a: 
società di assicurazione per infortuni e r.c.; aziende esterne incaricate di  fornire all’Istituzione; Enti Locali per 
fini istituzionali; aziende di trasporto pubblico per gestione abbonamenti; autorità di polizia per indagini ed 
accertamenti; agenzie di viaggio e/o strutture alberghiere e/o enti gestori degli accessi ai musei, gallerie e/o 
monumenti, in occasione di visite guidate e viaggi d'istruzione; enti certificatori di competenze linguistiche o 
informatiche, ecc. 
 Titolare del trattamento è la Direzione Didattica 3^ Circolo di Foligno, rappresentata dal Dirigente 
Scolastico. 
 Responsabile del trattamento è il Direttore dei Servizi generali e Amministrativi dell’Istituzione a cui gli 
interessati possono rivolgersi per esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del citato decreto. 
Incaricati del Trattamento dei dati sono il personale addetto all'Ufficio di Segreteria e i docenti. 
Gli interessati possono esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 al fine di 
ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei loro dati personali e di conoscerne il contenuto e l'origine, 
verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica. 
Ai sensi della medesima disposizione l'interessato può inoltre chiedere la cancellazione, la trasformazione in 
forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché opporsi in ogni caso, per motivi 
legittimi, al loro trattamento. Resta naturalmente inteso che, in caso di richiesta di cancellazione dei dati 
necessari all'erogazione del servizio, l'interessato non potrà più usufruirne. Le richieste devono essere inviate 
al Titolare del trattamento 
 Con la finalità di documentazione, è possibile che le fotografie che ritraggono gli alunni nello 
svolgimento delle attività scolastiche curriculari, integrative o complementari, vengano utilizzate per 
pubblicazioni relative ai progetti dell’Istituto. In ogni momento (la famiglia , per gli alunni minorenni) potrà 
chiedere l’immediata cancellazione o oscuramento delle foto che riguardano l’alunno eventualmente utilizzate 
dall’Istituzione gli alunni e delle alunne. 
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Normativa di riferimento:  
- D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante ''Codice in materia di protezione dei dati personali''. 
- Decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, “Definizione delle norme generali sul diritto-dovere 

all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, 
n. 53”. 

- Articolo 155 del codice civile, modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54.  
- DPR 20 marzo 2009, n. 89, “Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola 

dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”.  

- D.M. n. 692 del 25 settembre 2017, recante disciplina e funzionamento dell’Anagrafe Nazionale degli 
Studenti, costituita presso il Ministero. 

- Circolare ministeriale recante ''Iscrizioni alle scuole dell''infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado 
per l''anno scolastico 2018/2019'', prot. n. 14659 del 13 novembre 2017. 

 
INFORMATIVA SULLA RESPONSABILITA' GENITORIALE 

 
Il modulo di iscrizione recepisce le nuove disposizioni contenute nel decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 
154 che ha apportato modifiche al codice civile in tema di filiazione. Si riportano di seguito le specifiche 
disposizioni concernenti la responsabilità genitoriale.  
Art. 316 co. 1  
Responsabilità genitoriale.  
Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle 
capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la 
residenza abituale del minore. 
Art. 337- ter co. 3  
Provvedimenti riguardo ai figli.  
La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli 
relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte 
di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso 
di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria 
amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. 
Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al 
fine della modifica delle modalità di affidamento.  
Art. 337-quater co. 3  
Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso.  
Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo 
della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che 
non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i 
genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed 
educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro 
interesse.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Ortenzia Marconi  

    Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
           ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.lgs. n. 39 del 1993 
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