INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
“Codice in materia di protezione dei dati personali”)
Gentili Genitori,
ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 desideriamo fornirle le seguenti informazioni.
Finalità del trattamento
I dati richiesti e forniti sono utilizzati esclusivamente per le finalità di carattere amministrativo e istituzionale per gli
adempimenti in materia vaccinale stabiliti dal D.L. 7 giugno 2017, n.73, convertito, con modificazioni, dalla legge
31 luglio 2017, n.119 e dalla normativa vigente in materia. Il trattamento dei dati avverrà, anche con l’utilizzo di
strumenti elettronici, ad opera di dipendenti dell’Istituto opportunamente incaricati ed istruiti, attraverso logiche
strettamente correlate alle finalità per le quali sono raccolti, relativamente agli anni scolastici 2017/18 e 2018/19.
Titolari del trattamento è l’IC di Brembate Sotto.
Nei casi previsti dalla normativa, i dati saranno trasmessi alle Agenzie di Tutela della Salute e alle Aziende Sanitarie
Locali competenti.
Responsabile del trattamento interno è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi dell’IC di Brembate.
Il conferimento dei dati e il consenso al trattamento degli stessi sono obbligatori per il perseguimento delle finalità
istituzionali sopra richiamate. Le modalità e i tempi di acquisizione della comunicazione e del trasferimento diretto,
tra amministrazioni, dei dati personali, relativi all'adempimento dell'obbligo vaccinale, sono quelli previsti dalla
normativa vigente.
L’Istituto Comprensivo la informa, infine, che è nelle sue facoltà esercitare il diritto di accesso previsto dall’art. 7 del
Codice, rivolgendosi direttamente al Dirigente scolastico dell’Istituto ai recapiti indicati sul sito web istituzionale della
scuola web www.icbrembate.it

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Al
Dirigente
Scolastico
dell’IC di BREMBATE
I sottoscritti

,

genitori dell’alunno

nato/a a

frequentante la classe

della Scuola

dichiarano

-

di avere ricevuto e letto attentamente la presente informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs 196/2003 “Codice
in materia di protezione dei dati personali” in relazione ai trattamenti dei dati richiesti ed alle informazioni
fornite;

-

di autorizzare il trattamento dei propri dati e dei minori su cui esercitano la responsabilità genitoriale per
le finalità indicate, incluso il trasferimento dei dati dall’istituzione scolastica alle ATS competenti.
___________________________
,
(Firma leggibile)

COMPILARE E FIRMARE IN CASO DI FIRMA DA PARTE DI UNO SOLO DEI GENITORI
Il/la
sottoscritto/a
__________________________________________________consapevole delle conseguenze
amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver
effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli art. 316, 337 ter e
337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori”
__________________________________

