SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO “ D. Alighieri “ – 41032 CAVEZZO (MO)
Via Dante Alighieri, 50
Tel. Presidenza 0535/59034
Tel. Segreteria e Fax 0535/58608
e-mail: segreteria.media.alighieri@comune.cavezzo.mo.it

Il Sottoscritto __________________________________________________________________________

Genitore di ________________________________ della classe _________ della sede di ____________
presa visione del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 in merito al trattamento dei dati personali ed in
particolare dell’ Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti),
avendo avuto dall’istituzione scolastica:
1. La conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la
loro comunicazione in forma leggibile.
2.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 indicativi del
titolare, del responsabile/i e del rappresentate designato ai sensi dell'art. 5 comma 2, e) dei soggetti o delle
categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venire a conoscenza
in qualità di rappresentante designato del territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
Tutto questo premesso,
chiede

□ a) l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione dei dati e a tal proposito allega il foglio dati aggiornati,
rettificati ed integrati;
□

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 impegno di mezzi manifestamente sproporzionato
al diritto tutelato.
Si oppone, 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 dei dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
In Fede
_________________________________________

Cavezzo, lì ___________________________________

