Codice Meccanografico: MIIS10600B
Vimercate, 31 maggio 2018
Gentili genitori,
al momento dell’iscrizione di vostra/o figlia/o presso la nostra scuola, ci troviamo a chiedervi un contributo finanziario
volontario di € 150,00 per sostenere le necessità dell’istituto.
Come saprete, questa prassi è ormai comune a tutte le scuole italiane e la cifra da noi prevista è in linea con quella delle
altre scuole del territorio e degli istituti del Centro scolastico di Vimercate.
In particolare nell’anno 2018/19 i contributi delle famiglie saranno destinati a:









rinnovare le attrezzature nei laboratori (il rinnovo delle attrezzature è da prevedere almeno ogni 2 o 3 anni per
garantire una didattica laboratoriale aggiornata ed efficiente);
acquistare materiale di facile consumo per le esercitazioni di laboratorio;
allestire nuovi laboratori (liceo artistico e laboratori tecnologici);
servizi di connettività potenziati dei laboratori didattici e delle aule ai fino dello svolgimento di didattica
innovativa;
effettuare contratti di noleggio per le attrezzature presenti in sala stampa e acquistare stampati vari;
effettuare la copertura assicurativa per infortuni e RC degli allievi iscritti e frequentanti;
contribuire alle quote dei viaggi di istruzione degli alunni le cui famiglie versano in difficoltà economiche;
effettuare progetti ed attività nell’ambito dell’educazione alla salute, e di arricchimento dell’offerta formativa
rivolte agli allievi (sportello psicologico, prevenzione abusi sostanze, consulenza pedagogica, ecc.).

Come potete constatare da questo sintetico elenco, il vostro contributo, insieme a quello di tutte le altre famiglie, è
importante per garantire il buon funzionamento della nostra scuola.
Vi ricordiamo inoltre che il versamento è volontario e deducibile nella dichiarazione dei redditi, purché nella causale del
versamento venga indicato: “Contributo scolastico volontario per innovazione tecnologica e ampliamento del PTOF”
Vi ringraziamo in anticipo per la disponibilità che vorrete mostrare.

F.to Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Antonella Limonta)
(Firma omessa ai sensi dell’art.3 comma 2 della L. 39/93)
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Codice Meccanografico: MIIS10600B
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DI SOLI DATI PERSONALI
Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003
AI GENITORI / AGLI STUDENTI
Oggetto: Informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs.vo n. 196/03
Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 prevede il diritto alla protezione dei dati personali riguardanti chiunque. In ottemperanza a
tale normativa, il sottoscritto Prof.ssa Antonella Limonta, Dirigente Scolastico dell’I.T.I.S. “Albert Einstein” in qualità di titolare del
trattamento dei dati personali che La riguardano, ai sensi di quanto previsto dall’art. 13 del D. Lgs.vo n. 196/2003, desidera
preventivamente informarLa, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/03, che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza,
liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Pertanto Le forniamo le seguenti informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali che intendiamo effettuare:
a) il trattamento ha le seguenti finalità: scolastiche – amministrative;
il trattamento sarà effettuato ad opera di soggetti appositamente incaricati, con le seguenti modalità: cartaceo / informatizzato
b) il conferimento dei Suoi dati è per Lei obbligatorio per i seguenti motivi:
per consentire tutti gli adempimenti istituzionali
c) i soggetti ai quali i Suoi dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in
qualità di responsabili o incaricati sono i seguenti:
docenti, uffici amministrativi e didattici dell’Istituto, assicurazione (in caso di sinistro), Enti Locali ai soli fini istituzionali, aziende
per stage o offerte di lavoro, agenzie di viaggio, musei, strutture alberghiere etc in occasione delle visite guidate e dei viaggi di
istruzione.
I Suoi dati personali non saranno oggetto di maggiore diffusione, se non chiedendoLe espressamente il consenso.
Gli addetti agli uffici di segreteria (didattica, amministrativa, contabilità, affari generali, ufficio tecnico e magazzino) elettivamente
domiciliati, per le disposizioni di cui al D. Lg.vo n. 196/03, presso la sede del nostro Istituto sono stati incaricati dal titolare del
trattamento dei dati e l’elenco completo è consultabile presso la nostra sede. L’Istituto ha nominato il responsabile della protezione dei
dati in forza del nuovo Regolamento Europeo (UE/2016/679), nonché l’Amministratore di Sistema che è il Sig. Ferdinando Bassi della
ditta Easyteam.org srl.
Lei potrà far valere i Suoi diritti, così come disciplinati dall’art.7 del D. Lg.vo n. 196/03, che alleghiamo in copia, rivolgendosi al
responsabile di cui sopra.
Il Titolare del Trattamento
F.to Prof. ssa Antonella Limonta
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Art. 7 (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.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione 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.
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