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ISTITUTO COMPRENSIVO ANDRANO 
Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di 1° grado 

Via Del Mare, 15– 73032 ANDRANO (Lecce) 

Sedi: Andrano - Castiglione - Spongano - Diso - Marittima 
c.m.: LEIC8AP00X - c.f.: 92025260750  tel.: 0836926076 

mail: leic8ap00x@istruzione.it – pec: leic8ap00x@pec.istruzione.it 

sito web: www.icandrano.edu.it  

 

Informativa ex art. 13 D.lgs. n.196/2003 e ex art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679, per il trattamento 

dei dati personali degli alunni connessi alla fruizione del progetto    
 

Gentile Alunno/Genitore, quest'anno la nostra amministrazione proporrà l'attività extracurricolare , 

che consisterà nella fruizione di ……………………………………………………………. 

Secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei 

dati personali") e del Regolamento Europeo 2016/679, nel seguito indicato sinteticamente come Regolamento, il 

trattamento dei dati personali dell’alunno sarà improntato ai principi di liceità e trasparenza, a tutela della vostra 

riservatezza e dei vostri diritti. Si specifica che il conferimento dei dati richiesti e il conseguente trattamento non 

sono obbligatori, ma che l'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare l’impossibilità di fornire 

all’alunno l’accesso al progetto. 

Per garantire la trasparenza nel trattamento dei dati personali dell’alunno le forniamo le seguenti informazioni: 
 

 Nel corso del rapporto con la presente Istituzione scolastica, i dati personali dello studente verranno trattati 

dal personale della scuola nell’ambito delle finalità connesse alla fruizione del progetto da parte del ragazzo. 

 Il trattamento dei dati prevede l’utilizzo di ……………………… , ai fini ………............................... 

 I dati oggetto del trattamento verranno condivisi con .................. , nostro partner nel progetto, che verrà 

nominato responsabile del trattamento dei dati e obbligato al mantenimento di elevati standard di protezione 

dei dati. 

 Non verranno trattati i dati personali definiti come “dati sensibili” o come “dati giudiziari”; 

 I dati personali saranno trattati esclusivamente dal personale della scuola appositamente incaricato, secondo 

quanto previsto dalle disposizioni di legge e nel rispetto del principio di stretta indispensabilità dei 

trattamenti; 

 il trattamento sarà effettuato sia con strumenti cartacei che elettronici, nel rispetto delle misure di sicurezza 

indicate dal Codice e delle altre individuate ai sensi del Regolamento; 

 il Titolare del trattamento è: l’ ISTITUTO COMPRENSIVO ANDRANO -Via Del Mare, 15 –Andrano 

(Le) Tel: 0836926076 e-mail uffici: leic8ap00x@istruzione.it -P.E.C. leic8ap00x@pec.istruzione.it 

rappresentato dal Dirigente scolastico Prof. Ing. Ivano De Luca; 

 Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è il Dott. COSIMO RIZZO – Tel. 3337199525 – 

PEC: cosimorizzo.dpo@pec.it  (PEC abilitata alla ricezione di mail anche da PEO); 

 Potrà rivolgersi al Titolare del trattamento, ai Responsabili del trattamento e al Responsabile Protezione Dati 

per far valere i suoi diritti, così come previsto dall'articolo 7 del Codice (e dagli articoli collegati), e dal 

Capo III del Regolamento. In particolare Le ricordiamo che Lei ha sempre diritto di esercitare la richiesta di 

accesso e di rettifica dei suoi dati personali, che ha il diritto a richiedere l’oblio e la limitazione del 

trattamento, ove applicabili, e che ha sempre il diritto di revocare il consenso e proporre reclamo all’Autorità 

Garante. 
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In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento presentando apposita 

istanza con il modulo disponibile presso gli uffici di segreteria e pubblicato nel sito istituzionale nella sezione 

altri contenuti/privacy di Amministrazione Trasparente. 

La/il sottoscritta/o , genitore/tutore legale dell'alunna/o 

   , nata/o a , il , iscritta/o 

alla classe , per l'anno scolastico 20 /20   

 

[ ] presta il consenso [ ] nega il consenso 

 

ai trattamenti sopra descritti. 

 

Luogo e data In fede 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è il  

Dott. COSIMO RIZZO – Tel. 3337199525 – 

 PEC: cosimorizzo.dpo@pec.it   

(PEC abilitata alla ricezione di mail anche da PEO) 

il Titolare del trattamento è: ISTITUTO COMPRENSIVO 

ANDRANO -Via Del Mare, 15 –Andrano (Le) Tel: 

0836926076 e-mail uffici: leic8ap00x@istruzione.it -P.E.C. 

leic8ap00x@pec.istruzione.it  rappresentato dal Dirigente 

scolastico Prof. Ing. Ivano De Luca 
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