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INFORMATIVA SULLA PRIVACY
D. Lgs. n. 196/2003
Responsabile del trattamento dei dati personali: Maria Grandolfo – Via A. Murri, 74 – 40137
Bologna. Il Documento Programmatico sulla Sicurezza è visionabile per intero presso l’ufficio di
segreteria.
Estratto del DPS
L’istituto San Giuseppe adotta tutti i criteri tecnici e organizzativi per garantire la protezione delle
aree e dei locali dove vengono custoditi e trattati i dati personali, controllare l’accesso delle
persone autorizzate ai medesimi locali, assicurare l’integrità dei dati, la sicurezza della trasmissione
dei dati, l’elaborazione di un piano di formazione per rendere edotti gli incaricati del trattamento
dei rischi individuati e dei modi per prevenire i danni.
I dati personali vengono trattati per mezzo di strumenti elettronici di elaborazione e altri strumenti di
elaborazione (es. cartacei, audio, visivi, audiovisivi, ecc.).
Il Responsabile del trattamento Maria Grandolfo nomina individualmente il personale dell’Istituto
San Giuseppe Incaricato del trattamento dei dati ed esso si impegna ad assicurare e garantire che
vengano adottate le misure di sicurezza tese a ridurre al minimo il rischio di distruzione dei dati,
l’accesso non autorizzato o il trattamento non consentito.
Al fine dell’iscrizione alla scuola di vostro/a figlio/a, all’interno della domanda di iscrizione le è stato
chiesto di autorizzare la scuola all’utilizzo di tutti i dati necessari per le comunicazioni obbligatorie al
fine di favorire l’attuazione del diritto-dovere all’istruzione, ai seguenti enti pubblici:
- Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca (SIDI - Anagrafe Nazionale degli
Studenti),
- INVALSI (Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione),
- Regione Emilia-Romagna (Anagrafe Regionale degli Studenti),
- Comune di Bologna - Quartiere Santo Stefano,
- Azienda U.S.L. di Bologna.
Il trattamento dei dati è effettuato per le finalità sopra evidenziate nel rispetto della normativa in
materia di protezione dei dati personali (art.13 Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196/2003 Codice
della privacy), avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici e comunque in modo
da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
Vi è stata infine richiesta l’autorizzazione a fotografare/riprendere l’alunno/a nelle circostanze
previste dalla Direzione: svolgimento delle attività didattiche, uscite, visite didattiche e spettacoli,
saggi e feste dalla scuola; tali fotografie o riprese potranno essere riprodotte in DVD o stampate ad
uso della scuola o con ulteriore autorizzazione pubblicate sul sito della scuola. Tale autorizzazione è
valida per l’intero ciclo scolastico in cui l’alunno frequenta la scuola e può essere revocata dal
genitore in qualsiasi momento presso la segreteria.
Bologna, 16 ottobre 2012
La Responsabile del trattamento dei dati
Maria Grandolfo

