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Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.13 del D.Lgs 
196/2003”Codice in materia di protezione dei dati personali” 

 
 
All’esercente la patria potestà dello studente  
_____________________________________________________________________ 
 
Egr.Sig./Gent.ma Sig.ra, 
ai sensi dell’art.13 del D.Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 
riguardante la tutela delle persone e degli altri soggetti interessati rispetto al trattamento dei propri 
dati personali, si informa che i dati personali acquisiti con riferimento all’iscrizione presso il nostro 
Istituto Scolastico sono raccolti per le seguenti finalità: 
 
Gestione del rapporto scolastico presso la Scuola dell’Infanzia, la Scuola Primaria, la Scuola 
Secondaria di Primo grado e presso i Licei: Classico, Scientifico e Scientifico sportivo Santa Maria; 
Adempimento degli obblighi di legge connessi a detto rapporto (ad esempio: tutela dei diritti derivanti 
dal rapporto; vigilanza sull’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione). 
 
I dati raccolti saranno trattati anche con l’ausilio di strumenti elettronici ed automatizzati, secondo le 
modalità e le cautele previste dal predetto D.Lgs, e conservati per il tempo necessario all’espletamento 
delle attività didattiche e amministrative riferibili alle predette finalità. Le suddette finalità possono 
comportare la necessità e/o opportunità di trattare dati relativi ad altri soggetti della famiglia (es. 
composizione nucleo famigliare e relativi dati anagrafici).  
 
Il trattamento potrà riguardare anche dati personali che la legge classifica come “dati sensibili” in 
quanto, ad esempio, idonei a rivelare: 
 

 _ lo stato di salute, certificati relativi alle assenze per malattia oltre i 5 giorni, per infortunio, per 
attività sportive, ecc., per assicurare l’erogazione del sostegno agli alunni diversamente abili, per la 
composizione delle classi; 

 adesione ad attività connesse con culto religioso;  
 
In relazione ai trattamenti effettuati si precisa che: 
 
Titolare del trattamento dei dati è l’Istituto Santa Maria della Procura Generalizia della 
Società di Maria (Marianisti), che ha personalità giuridica autonoma ed è legalmente 
rappresentato dal prof. Piergiorgio Arsuffi; 
 
I soggetti a cui i dati personali di Suo/a figlio/a  che potranno venirne a conoscenza sono, nell’ambito 
della scuola: 
 

 I Coordinatori Didattici e il Coordinatore Educativo, il Segretario e il personale di Segreteria, tutti 
vincolati alla assoluta riservatezza; 

 Il Personale Docente strettamente interessato, esclusivamente per i dati necessari alle attività 
didattiche, di valutazione, integrative ed istituzionali. 

 I componenti degli Organi di Gestione Collegiali (Consiglio di Istituto e Consigli di classe ); 
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I dati personali potranno anche essere comunicati a soggetti esterni  all’ambito scolastico, quali: 
 

 altro Istituto Scolastico, al fine di consentire il trasferimento dei documenti secondo le modalità 
previste dalle norme sull’Istruzione Pubblica; 

 Ufficio Scolastico Provinciale e Ufficio Scolastico Regionale per quanto di competenza previsto da 
leggi o da regolamenti; 

 altre Istituzione Pubbliche competenti in materia di Istruzione (quali Regione Lazio Comune di 
Roma); 

 ai soggetti incaricati delle finalità di orientamento, formazione e inserimento professionale sopra 
descritte; 

 Agli Istituti di assicurazione per denuncia infortuni e per la connessa responsabilità civile; alle Asl 
e agli Enti Locali per il funzionamento dei Gruppi di Lavoro Handicap di Istituto e per la 
predisposizione e verifica del Piano Educativo Individualizzato, ai sensi della L. 104/1992 

 
· I dati personali non saranno oggetto di diffusione o comunicazione fuori dai casi previsti dalla legge 
e con le modalità al riguardo consentite. 
 
Decreto Legislativo n: 196/2003 
 
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 di 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 
delll’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 raccolti o successivamente trattati; 
c. L’attestazione che le operazioni di cui alle lettre 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 d. 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. l 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. 
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La preghiamo di volerci fornire il consenso al trattamento dei dati indicati per le finalità sopra 
elencate. 
L’acquisizione di questi dati è presupposto indispensabile per l’instaurazione e lo svolgimento dei 
rapporti cui la stessa acquisizione è finalizzata. 
 

 
 
La/Il sottoscritt__ ________________________________________________________ 

 in qualità di genitore dell’alunna/o 

_____________________________________________________________________ 

dichiara di aver ricevuto l’informativa di cui all’art.13 del D.Lgs 196/2003. 

 

 
Roma,  _________  Firma _________________________________ 
 
 
presta il proprio consenso all’Istituto Santa Maria in relazione al trattamento dei dati personali 
così come indicato nell’informativa ricevuta. 
 
 
 
Roma,_________  Firma_________________________________ 
 
 
presta il proprio consenso, alla comunicazione e alla diffusione, anche all’estero, dei dati relativi 
agli esiti scolastici, intermedi e finali riferiti a suo figlio/a, al fine di agevolare l’orientamento, la 
formazione e l’inserimento del personale, come previsto come indicato nell’informativa ricevuta e 
secondo quanto previsto dall’art.96 del D.Lgs 196/2003. 
 
 
 
Roma, _________  Firma_________________________________ 
 
 
presta il proprio consenso all’Istituto Santa Maria in relazione all’eventuale diffusione su Internet 
e sui social network, in particolare, di riprese video e fotografie raccolte dai genitori durante le recite, 
le gite e i saggi scolastici o eventuali immagini o registrazioni audio/video effettuate anche tramite 
telefoni cellulari abilitati o tablet. 
 
 
Roma, _________   Firma ______________________________ 
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PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA 

LA SCUOLA SI IMPEGNA A: 
 
 Garantire un piano educativo volto a fornire una formazione culturale qualificata, aperta alla pluralità delle idee, valorizzando le 

attitudini e le capacità di ciascuno studente. 
 

 Offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona attraverso un servizio didattico di qualità in un clima umano sereno 
e attento al processo di crescita nel rispetto dei ritmi e tempi di apprendimento. 

 

 Favorire la conoscenza e il rapporto reciproco tra gli studenti, l’accoglienza e l’integrazione anche attraverso iniziative interculturali. 
 

 Offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di svantaggio, al fine di favorire il successo formativo, promuovere il merito e 
incentivare le situazioni di eccellenza. 

 

 Motivare comportamenti ispirati alla partecipazione solidale, al senso di cittadinanza, al volontariato e alla gratuità. 
 

 Guidare l’alunno nell’organizzazione del proprio tempo sostenendolo in un metodo di studio sistematico ed autonomo. 
 
 Garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni mantenendo un costante rapporto con le famiglie, anche 

attraverso strumenti tecnologicamente avanzati, nel rispetto della privacy. 
 
 Fare rispettare le norme di comportamento, i regolamenti e i divieti, in modo particolare nell’utilizzo di telefonini ed altri dispositivi 

elettronici. Prendere adeguati provvedimenti disciplinari in caso di infrazione. 
 

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A: 
 
 Valorizzare l’istituzione scolastica nella sua identità di Scuola Cattolica Marianista, instaurando un positivo clima di dialogo nel 

rispetto e nella condivisione delle scelte didattiche ed educative, oltre ad un atteggiamento di reciproca collaborazione con la dirigenza 
scolastica, i docenti e gli educatori, consentendo in tal modo alla scuola di dare continuità alla propria azione educativa. 

 

 Prendere visione del Piano dell’Offerta Formativa, condividerlo e discuterlo con i propri figli, assumendosi la responsabilità di quanto 
espresso e sottoscritto. 

 

 Conoscere,  rispettare e fare rispettare ai propri figli il Regolamento d’Istituto in tutte le sue parti. Esso prevede anche l’adozione della 
divisa come segno di appartenenza alla scuola e come segno di sobrietà nel vestire che eviti discriminazione o stravaganze. 

 

 Favorire un’assidua frequenza alle lezioni controllando quotidianamente le comunicazione provenienti dalla scuola ed informandosi 
costantemente del loro percorso didattico – educativo. 

 

 Discutere con i figli le eventuali decisioni e provvedimenti disciplinari stimolando una riflessione sugli episodi di conflitto e di criticità. 
 

 Prendere atto della presentazione delle linee educative della scuola nel momento dell’iscrizione e di sottoscriverle. 

 

LO STUDENTE SI IMPEGNA A: 
 
 Prendere coscienza dei propri diritti – doveri nella condivisione del Piano dell’Offerta Formativa e del Regolamento d’Istituto in uno 

stile di partecipazione attiva e corresponsabile. 
 

 Mantenere un comportamento positivo e corretto rispettando l’ambiente scolastico inteso come insieme di persone, strutture ed 
attrezzature . 

 

 Frequentare regolarmente le lezioni ed assolvere assiduamente agli impegni di studio 
 

 Favorire in modo positivo lo svolgimento dell’attività didattico – formativa garantendo la propria attenzione e partecipazione alla vita 
della classe. 

 

 Vivere atteggiamenti di  solidarietà e di integrazione all’interno e di servizio e di volontariato all’esterno della scuola. 

 

 

_______________________        

          Esercente Patria Potestà 

      

Visto il D.M. n.5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità” 

Visti i D.P.R. n.249 del 24/6/1998 e D.P.R. n.235 del 21/11/2007 “Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria” 

Visto il D.M. n.16 del 5 febbraio 2007 “Linee di indirizzo generale ed azioni a livello nazionale per la prevenzione del bullismo” 

Visto il D.M. n.30 del 15 marzo 2007 “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante 

l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti” 

 


