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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Informativa ai sensi dell'art. 13 d. lgs. 196/2003 

 

Ai sensi dell'art. 13, d. lgs. 196/2003 (qui di seguito, il “Cod. Privacy”), ed in relazione ai dati personali, anche 

sensibili e giudiziari, come rispettivamente definiti dall’art. 4, comma 1, lettere b), d) ed e) Cod. Privacy, di cui la 

FONDAZIONE CRISTO RE, quale Ente che gestisce l’Istituto Cristo Re, Scuola Secondaria di Primo e Secondo 

Grado (qui di seguito, la “Fondazione”) entrerà in possesso in occasione dell’iscrizione, nonché del successivo 

svolgimento del rapporto scolastico, La informiamo di quanto segue: 

 

1. Finalità del trattamento dei dati 

Il trattamento dei dati personali relativo allo studente ed ai genitori di questo (o al tutore), oltre che per le finalità 

previste da leggi, regolamenti o norme comunitarie, è finalizzato al corretto svolgimento ed alla quotidiana 

gestione del rapporto scolastico ed all’espletamento delle attività educative, didattiche e formative, di sostegno, 

motorie e sportive, curriculari ed extracurriculari, di valutazione ed orientamento, di scrutini ed esami; il 

trattamento in questione ha, altresì, quali finalità (i) la comunicazione allo studente ed ai genitori di questo (o al 

tutore) di tutte quelle notizie, iniziative o informazioni rilevanti ai fini didattici, educativi e culturali (ii) l’attività 

promozionale, pubblicitaria e commerciale della Fondazione, nei casi di espresso consenso all’utilizzo delle 

immagini personali e nei limiti con tale consenso indicati e, comunque, in linea con lo scopo della Fondazione 

stessa e (iii) l’adempimento di ogni obbligo di legge, di regolamento o di normativa comunitaria. 

 

2. Modalità del trattamento dei dati 

Il trattamento è effettuato anche con l’ausilio di mezzi o di strumenti elettronici, o comunque automatizzati, 

e adottando misure idonee a garantire la sicurezza, la protezione e la riservatezza dei dati personali dello 

studente e dei genitori di questo (o del tutore). 

 

3. Conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati personali relativi allo studente ed ai genitori di questo (o al tutore) è facoltativo, ma 

strettamente necessario al fine di iscrivere lo studente all’Istituto Scolastico e, dunque, alle finalità di cui al 

punto 1 che precede.  

Il mancato conferimento dei dati comporta l’impossibilità per la Fondazione di accettare l’iscrizione dello studente 

e di instaurare, dunque, un qualsiasi rapporto scolastico e di tipo didattico, educativo e/o culturale. 

 

4. Dati sensibili 

Il trattamento dei dati sensibili, ivi compresi i dati giudiziari e quelli idonei a rivelare lo stato di salute dello 

studente, avviene, oltre che per le finalità previste da leggi, regolamenti o norme comunitarie, esclusivamente per il 

fine di consentire il corretto svolgimento e la quotidiana gestione del rapporto scolastico, nonché l’espletamento 

delle attività educative, didattiche e formative, di sostegno, motorie e sportive, curriculari ed extracurriculari, di 

valutazione ed orientamento, di scrutini ed esami. 

Il trattamento dei dati sensibili è effettuato conformemente al punto 2. che precede, tenendo in considerazione la 

peculiare natura dei dati medesimi ed adottando, quindi, le conseguenti idonee misure e garanzie di sicurezza e 

protezione. 

Il conferimento dei dati sensibili è facoltativo, ma l’eventuale rifiuto è soggetto alle medesime conseguenze 

evidenziate al punto 3. che precede. 
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La comunicazione dei dati sensibili potrà avvenire solo nei confronti dei soggetti di cui al successivo punto 5., 

comma 1, e degli ulteriori soggetti previsti da leggi, regolamenti o norme comunitarie, con espressa esclusione 

della diffusione. 

 

5. Comunicazione e diffusione dei dati 

I dati personali possono venire a conoscenza della Direzione Servizi Amministrativi della Fondazione, dei 

dipendenti della Segreteria, dei docenti ed, in genere, per esclusive ragioni legate al corretto svolgimento del 

rapporto scolastico, di tutti gli altri dipendenti della Fondazione stessa che operino all’interno dell’Istituto 

Scolastico, dei componenti e dei membri degli organi collegiali del medesimo Istituto e di quei soggetti che, sempre 

all’interno dell’Istituto Scolastico, ricoprano cariche o svolgano funzioni riconosciute dalla Fondazione. 

I dati personali possono, altresì, essere comunicati a soggetti esterni rispetto alla Fondazione, che siano deputati od 

autorizzati a conoscerli per disposizione normativa, primaria o secondaria, o che, comunque, siano legati alla 

Fondazione da specifici rapporti, anche contrattuali, quali il soggetto che compia servizi di insegnamento agli 

studenti dell’Istituto, il soggetto fornitore dei servizi telematici e/o dei servizi web, ed i consulenti legali della 

Fondazione, ai fini di tutelarne le ragioni ed i diritti, anche in via giudiziale. 

Inoltre, ai sensi dell’art. 96 Cod. Privacy, al fine di agevolare l'orientamento, la formazione e l'inserimento 

professionale, anche all'estero, la Fondazione, su richiesta degli interessati, può comunicare o diffondere, anche a 

privati e per via telematica, dati relativi agli esiti scolastici, intermedi e finali, dello studente e altri dati personali 

concordati con o indicati dallo studente stesso, o da chi ne fa le veci, diversi da quelli sensibili o giudiziari, e 

pertinenti in relazione alle suddette finalità. 

I dati personali non sono soggetti a diffusione, fatto eventualmente salvo – previo espresso consenso all’utilizzo di 

immagini personali e nei limiti con tale consenso indicati – l’inserimento, la riproduzione e/o la pubblicazione delle 

immagini dello studente su eventuali brochure, sul relativo sito web e su tutto il restante materiale pubblicitario, 

promozionale o commerciale della Fondazione e/o dell’Istituto Scolastico. 

 

6. Diritti dell’interessato ai sensi dell’art. 7, Cod. Privacy 

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. 

L'interessato 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. 

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. 
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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. 

 

7. Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento è la FONDAZIONE CRISTO RE,  con sede in 00199 Roma, Via Acherusio n. 71, C.F. 

97301650582 e P. IVA 07701271004. 

 

 

 


