
 

 

Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003 

 

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di 
protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti 

rispetto al trattamento dei dati personali. 

Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di 
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti 

informazioni: 

1. I dati da Lei forniti verranno trattati per l’iscrizione dello studente/della 
studentessa all’Albo nazionale delle eccellenze pubblicato sul sito dell'Istituto 

Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE). 
2. Il trattamento sarà effettuato con modalità manuali, telematiche e informatizzate. 
3. Il conferimento dei dati è facoltativo. L’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di 

inserire il nominativo dello studente/della studentessa nell’Albo Nazionale delle 
Eccellenze. 

4. I dati personali forniti per l’inserimento nell’Albo Nazionale delle Eccellenze sono 
pubblici e chiunque può venirne a conoscenza.  

5. Il titolare del trattamento dei dati personali è: Il Dirigente Scolastico  

 la  Prof. ssa Valentina Gambarini del Liceo Novello  
6. Il responsabile del trattamento è: Il Direttore dei servizi generali amministrativi 

Rag. Caterina Salvo (indicare almeno un responsabile, e, se designato ai fini di cui 
all'art.7 del D.lgs.196/2003, indicare tale responsabile del trattamento) 

7. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del 

trattamento, ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003. 

 
 

Il sottoscritto: ......................................................................................(indicare 
il nome e cognome degli studenti maggiorenni oppure il nome e cognome di chi 
esercita la patria potestà], dichiara di aver acquisito le informazioni fornite dal titolare 

del trattamento ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n.196/2003 e presta il proprio consenso 
al trattamento e alla diffusione dei propri dati personali/dei dati personali del 

figlio/a…………………………………………………………………………………….(indicare il nome e 
cognome degli studenti minorenni) per i fini indicati nella suddetta informativa. 

 
Data…………………………………….Firma………………………………………………………………... 

 

 


