INFORMATIVA EX ART. 13 D.LGS. 196/2003
Desideriamo informare gli utenti di questo sito che il DLgs 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 (pervenuti per esempio via posta elettronica o moduli di
registrazione).
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 DLgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
I dati forniti verranno trattati per la registrazione del suo contatto, per essere eventualmente
ricontattato, per l’erogazione dei servizi dove è prevista la compilazione di un modulo di
“Contatto”, quando attivato in modo automatico.
Il trattamento sarà effettuato in modalità informatizzata.
La comunicazione dei dati ha natura facoltativa; tuttavia, il mancato conferimento, anche parziale,
dei dati richiesti nei campi contrassegnati come “obbligatori” (marcati con *), determinerà la
mancata erogazione del servizio.
I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione.
Il titolare del trattamento è: il Dirigente Scolastico presso LICEO SCIENTIFICO STATALE VITO
VOLTERRA, VIA R. PAVONI, N° 14 – 60044 FABRIANO (AN)
Il responsabile del trattamento è il Direttore Servizi Generali Amministrativi, presso LICEO
SCIENTIFICO STATALE VITO VOLTERRA, VIA R. PAVONI, N° 14 – 60044 FABRIANO (AN)
In ogni momento è possibile esercitare i propri diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai
sensi dell’art.7 del D.Lgs. 196/2003.
Concedere il consenso significa confermare di essere stato informato correttamente circa:
• l’oggetto della informativa
• le finalità del trattamento dei dati
• le modalità del trattamento dei dati
• la natura del conferimento
• l’eventuale diffusione e comunicazione dei dati
• il nominativo del soggetto titolare del trattamento
e di conoscere i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs 196/03.
Quando è richiesto dal modulo automatico di contatto, per acconsentire al trattamento dei propri
dati personali è necessario spuntare la relativa conferma.

