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Prot. vedi segnatura

Corigliano Rossano lì, vedi segnatura

Circolare n. 71
Ai Sigg. Genitori Alunni Classi II e V Prim. – III Sec.
Ai Coordinatori di Classi III - Sec. 1° Grado
Ai Docenti Prevalenti Classi II e V - Primaria
Sito Web
Oggetto: Prove Invalsi a. s. 2018/2019 – Informativa ex art. 13 D. Lgs n. 196/2003.
Le classi impegnate per le prove Invalsi a. s. 2018/2019 saranno le classi II e V Scuola Primaria e le classi III
della Scuola Secondaria di 1° grado.
Dunque, anche quest’anno, dovranno essere raccolte le consuete informazioni riguardanti le famiglie degli
alunni.
Informazioni che riguardano dati personali comuni, diversi da quelli sensibili e giudiziari e il trattamento di
tali dati personali sarà improntato al principio di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza
e dei diritti dell’alunno e della sua famiglia.
Gli interessati potranno rivolgersi senza particolari formalità, per far valere i propri diritti, così come previsto
dall’art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali, che per comodità viene di seguito riportato:
Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali e altri diritti)
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei 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 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’art. 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 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 i loro contenuti di colore ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si rileva impossibile o comporta un impiego ai mezzi manifestamente sproporzionati rispetto al
diritto tutelato.
4. L’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza anche per quanto riguarda i loro
contenuti di colore ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in L’interessato ha diritto di opporsi in
tutto o in parte:
a) per motivi legittimi a trattamento dei dati personali che lo riguardano ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta;
b) al trattamento dei darti personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicano o di vendita diretta o
per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Si pregano, pertanto, i Coordinatori e i Docenti prevalenti di voler raccogliere tali informazioni utilizzando
l’apposito modulo allegato da consegnare nel più breve tempo possibile onde consentire la preparazione del
foglio studente.
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F.to digitalmente
Il responsabile del procedimento: DS Bombina Carmela Giudice- Tel. 0983-885279 - e-mail bombinacarmela.giudice@istruzione.it
Il responsabile dell’istruttoria: Ass. Amm.vo Giuseppe Citino - Tel. 0983-885279 - e-mail csic886002@istruzione.it

