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

L’Istituto Superiore Fermi, in qualità di Titolare del trattamento, rende noto che i dati personali
degli studenti, acquisiti con l’immatricolazione e l’iscrizione o con successive eventuali modalità
apposite di raccolta, saranno trattati per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, nei limiti stabiliti
dalla legge e dai regolamenti, nel rispetto dei principi generali di trasparenza, correttezza e riservatezza.
Ai sensi dell’art. 4, lettera a), D.Lgs. 196/2003, si intende per “trattamento”, qualunque operazione
o complesso di operazioni, effettuati anche senza l’ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta,
la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la
selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione,
la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca dati.
In particolare si evidenzia quanto segue:
1. I dati personali richiesti e acquisiti e i dati connessi alla carriera scolastica e comunque prodotti
dall’Istituto Superiore Fermi saranno raccolti e trattati in forma cartacea e presso una banca dati
automatizzata per finalità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali dell’Istituto, in particolare
per ciò che concerne la corretta attuazione della gestione amministrativa e didattica delle carriere degli
studenti ed i relativi adempimenti.
Il Responsabile del trattamento dei dati sopraccitati è il Dirigente Scolastico.
2. Il conferimento di tali dati è necessario per la costituzione del rapporto tra lo studente e l’Istituto. I dati
personali potranno essere comunicati all’esterno, per finalità connesse allo svolgimento delle attività
istituzionali dell’Istituto, ad altri soggetti pubblici (ad esempio Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca, Ministero delle Finanze) che gestiscono l’erogazione di contributi di e/o di borse di studio
o che promuovono studi e ricerche,o dei servizi per il diritto allo studio. I dati personali vengono inoltre
comunicati a privati e all’istituto bancario che, in convenzione con l’Istituto, gestisce la procedura di
incasso dei contributi all’Istituto. I dati saranno comunicati come previsto dal regolamento dal Decreto 7
dicembre 2006 n. 305, adottato dal C.d.I in data 15 febbraio 2007.
3. I dati personali saranno inoltre comunicati dall’Istituto, sia durante la carriera scolastica degli studenti
sia dopo il diploma, a soggetti, enti ed associazioni esterni, per iniziative di orientamento e di inserimento
nel mondo del lavoro e per attività di formazione.
4. I dati resi anonimi potranno essere utilizzati, anche in forma aggregata, al fine di elaborazione di
rapporti statistici.
Qualora lo studente intenda opporsi al trattamento dei dati, unicamente per le finalità indicate al
punto 3, è tenuto a darne comunicazione per iscritto all’Istituto scrivendo al Dirigente Scolastico — Strada Spolverina, 5 — 46100 Mantova.
Ai sensi degli artt. 8, 9, 10 del D.Lgs. 196/2003, gli studenti possono esercitare nei confronti
dell’Istituto Fermi i diritti previsti all’art. 7 del medesimo provvedimento.
Art. 7 del D.Lgs. 196/2003 (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 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.

Informativa Studenti
Allegato 2

Rev. 03
Pag 2 di 2

3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a. l’aggiornamento, la rettifica, 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.
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. 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.

Il Titolare del Trattamento dei dati
Dirigente Scolastico
Cristina Bonaglia

