
Scuola Primaria Statale 
“ROSOLINO PILO” 

Via Sebastiano La Franca, 70 - 90127 Palermo tel. 091/6162518 – fax 091/6174280 

e mail PAEE039006@istruzione.it 

 

 

                                             -Al Sig.Genitore e/o  

                                              esercente la patria potestà 

 

Informativa agli interessati,ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003,per il trattamento dei dati personali degli 
alunni e delle loro famiglie  

 

I dati personali in possesso della Scuola Primaria Statale “R. Pilo” di Palermo sono di norma raccolti dagli Incaricati del 
Trattamento nelle 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. 
Lei, in quanto interessato dai trattamenti effettuati presso codesto Istituto, ha il diritto di essere informato sulle 
caratteristiche del trattamento dei Suoi dati e sui diritti che la legge Le riconosce.  
Pertanto, ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n.196/2003 che prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 
trattamento dei dati personali, le forniamo le seguenti informazioni: 
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per espletare adempimenti derivanti da obblighi contrattuali e per finalità di 

istruzione ed assistenza agli alunni ed eventualmente  anche per foto ricordo e/o album fotografici e/o altro similare 
realizzati, da utilizzarsi e/o affiggersi esclusivamente all’interno dell’Istituto Scolastico. 

2. Il trattamento sarà effettuato con le modalità manuali ed informatizzate e potrà riguardare anche dati sensibili (in 
particolare dati relativi allo stato di salute, alla fede religiosa e ad eventuale adesione ad associazioni) e giudiziari. 

3. I dati potranno essere comunicati a terzi per il completamento di adempimenti obbligatori per legge o per l’esecuzione 
di alcune prestazioni. 

  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 ed in particolare agli Enti Locali collegati con l’Istituto 
Scolastico, ai Centri Amministrativi, agli Organismi Sanitari per quanto imposto dal D.P.R. del 22/12/1967 n. 1518 e dal 
D.P.R. del 26/01/1999 n. 355 (vaccinazione obbligatorie) ivi comprese quelle concernenti gli alunni portatori di handicap 
ai sensi della L. n. 104 del 05/02/1992, a mediatori culturali per l’inserimento di alunni stranieri ai sensi del D.P.R. n. 394 
del 31/08/1999 nonché ad organi istituzionali le cui comunicazioni sono previste per legge. 
I dati potranno essere eventualmente forniti dall’Istituto Scolastico ad Istituti assicurativi per la conclusione di polizze 
assicurative anche provvisorie per la copertura di rischi anche temporanei in dipendenza di gite, escursioni, trasferimenti 
fuori dalla sede dell’Istituto Scolastico. 

4. Titolare del Trattamento è la Scuola Primaria Statale “R. Pilo”, nella persona del Dirigente Scolastico Pro-tempore 
Dott.ssa Calogera Pizzolanti; 
Responsabile del trattamento interno alla Scuola è la Dott.ssa Caterina Lo Bianco. Gli incaricati al trattamento dati sono 
gli Assistenti Amministrativi, signore Lucrezia Nangano, Maria Bucca e Rosalia Bruno, espressamente autorizzate 
all’assolvimento di tali compiti,identificate ai sensi di legge ed edotte dei vincoli imposti dalle norme vigenti. 
Il luogo ove avviene il trattamento dei dati personali è in Palermo , via S. La Franca,70.  

La informiamo altresì che Lei potrà esercitare i diritti, di cui all’art. 7 del Testo Unico in materia di trattamento di 
dati personali, presentando istanza alla segreteria o al Responsabile del Trattamento.  

In particolare la legge, in qualità di interessato, Le consente di: 
– Ottenere indicazioni dell’origine dei dati personali; 
– accedere alle informazioni che la riguardano e conoscere le finalità e le modalità del trattamento, nonché la logica 

applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 
– conoscere gli estremi identificativi del Titolare, del/i Responsabili e dell’eventuale rappresentato designato ai sensi 

dell’Art. 5 comma 2; 
– ottenere l’indicazione dei soggetti, o categorie di soggetti, ai quali i dati personali possono essere comunicati o che 

possono venire a conoscenza; 
– chiedere la cancellazione, il blocco o la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione della legge; 
– opporsi al trattamento per motivi legittimi; 
– chiedere l’aggiornamento, la rettificazione o, qualora ne abbia interesse, l’integrazione dei dati trattati. 

 
Il Titolare del trattamento dati Dott.ssa C. Pizzolanti 
 
 



 
 
 

Consenso al trattamento dei dati personali sensibili ed ai sensi dell’art. 96 D. Lgs. n. 196/2003 
 
Il sottoscritto ____________________________, in qualità di esercente la patria potestà di _________________________________, 

avendo preso visione della nota informativa redatta, adottata dall’ Istituto Scolastico e ricevuta ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 
196/2003, autorizza il trattamento dei dati personali sensibili che lo riguardano, funzionali agli scopi ed alle finalità per le quali il 
trattamento è effettuato. 

 
        Firma leggibile di chi esercita la patria potestà______________________ 

 
 
 
 

 


