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Segreteria e scuola secondaria di primo grado 

Sekretariat und Mittelschule “E. Fermi” 

Scuola primaria/Grundschule 

“G. Rodari” 

Scuola primaria/Grundschule 

“A. Tambosi” 

Via C. Flavon/Kuepachweg, 16 - 39100 

Bolzano/Bozen 

Tel. 0471 288580 - 0471 288581 

Via S. Vigilio/Vigilstr., 17 - 39100 Bolzano/Bozen 

Tel. 0471 266634 

Via C. Augusta/C.-Augusta-Straße, 54 - 39100 Bolzano/Bozen 

Tel. 0471 284899 

 

Cognome e nome __________________________________________________________________________________ 

Luogo di residenza – Indirizzo _________________________________________________________________________ 

N. telefonico ____________________________________     e-mail __________________________________________ 

Data ________________________________ Firma _______________________________________________________ 

Informazioni sul trattamento dei dati personali fornite ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 e del decreto 
legislativo n. 196/2003 (novellato dal decreto legislativo n. 101/2018) per il trattamento dei dati della componente 
genitorale degli organi collegiali  

 

Finalità del trattamento: I dati forniti saranno trattati da personale della scuola autorizzato dalla/dal Dirigente scolastico 
Dott.ssa Susanna Addario, anche in forma elettronica, per le finalità istituzionali connesse al procedimento amministrativo 
per il quale sono resi in base alla normativa vigente, nel rispetto del   principio di indispensabilità dei trattamenti. 

 

Titolare del trattamento dei 
dati personali  

è l’Istituto scolastico, nella persona della Dirigente scolastica Susanna Addario,  
e-mail: ic.bolzano4@scuola.alto-adige.it;            pec:  ic. bolzano4@pec.prov.bz.it 

 

Responsabile della 
protezione dei dati nominato 
dal Titolare del trattamento  

PKF GODOLI RAS Srl 
Via Guido Reni 2/2 40125 Bologna  
e-mail: segreteria@pkfras.com                            pec:    pkfgodoliras@legalmail.it 

Comunicazione e destinatari dei dati: I dati potranno essere comunicati alla componente genitoriale  degli organi collegiali 
scolastici, solo ed esclusivamente per consentire il regolare funzionamento di questi ultimi, e alla segreteria della Consulta 
provinciale dei genitori, per consentire alla stessa di contattare i vari rappresentanti e di informarli in merito a specifiche 
iniziative di interesse per i genitori, riguardanti la scuola. 

Diffusione: Laddove la diffusione dei dati sia obbligatoria per adempiere a specifici obblighi di pubblicità previsti 
dall’ordinamento vigente, rimangono salve le garanzie previste da disposizioni di legge a protezione dei dati personali che 
riguardano l’interessata/l’interessato. 

Durata: I dati verranno conservati per il periodo necessario ad assolvere agli obblighi di legge vigenti in materia. 

Diritti dell’interessato: In base alla normativa vigente l’interessato/l’interessata ottiene in ogni momento, con richiesta, 
l’accesso ai propri dati; qualora li ritenga inesatti o incompleti, può richiederne rispettivamente la rettifica e l’integrazione; 
ricorrendone i presupposti di legge opporsi al loro trattamento, richiederne la cancellazione ovvero la limitazione del 
trattamento. In tale ultimo caso, esclusa la conservazione, i dati personali, oggetto di limitazione del trattamento, 
potranno essere trattati solo con il consenso del/della richiedente, per l’esercizio giudiziale di un diritto del Titolare, per 
la tutela dei diritti di un terzo ovvero per motivi di rilevante interesse pubblico. 

Rimedi: In caso di mancata risposta entro il termine di 30 giorni dalla presentazione della richiesta, salvo  proroga motivata 
fino a 60 giorni per ragioni dovute alla complessità o all’elevato numero di richieste, l’interessato/l’interessata può 
proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati o inoltrare ricorso all’autorità giurisdizionale. 

  

Il genitore conferma di aver ricevuto dall’Istituto scolastico l’informativa ed autorizza al trattamento dei propri dati 
personali 

 
 Data Firma del genitore 
 
 ___________________________________ __________________________________________________
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