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Scuola di Scienze e Tecnologie 
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Oggetto: Trattamento dei dati personali dei minori per l’accesso alla Piattaforma per l’autovalutazione 
PLS UNICAM. Informativa ex art. 13 D.Lgs.196/2003. 
 
Egregio Dirigente, egregi genitori,  

desideriamo informarVI che il D.Lgs. n. 196 del 30/6/03 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali” prevede la tutela delle persone e di altri soggetti (anche i minori) rispetto al trattamento dei 

dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di 

correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti del minore interessato. 

1. Finalità del trattamento 

La informiamo che i dati personali verranno trattati esclusivamente ai fini previsti della piattaforma. I 

nominativi e gli indirizzi di posta elettronica verranno utilizzati con il solo scopo di generare le passwords 

per i login di accesso ad una piattaforma on line per l’autovalutazione delle conoscenze e delle 

competenze in Chimica. Gli studenti possono accedere autonomamente, utilizzare la piattaforma per un 

periodo illimitato fino al 20 settembre 2018. 

2. Modalità del trattamento 
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Il trattamento dei dati personali potrà effettuarsi con l’ausilio di strumenti elettronici, per un periodo di 

tempo non superiore a quello necessario per l’adempimento delle sopra descritte finalità, che verranno 

completate entro il 30 settembre 2018. 

3. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati in nostro possesso 

I dati personali non verranno trasferiti ad altri istituti, enti o soggetti privati o pubblici. I dati di utenza 

verranno analizzati per classe e scuola di appartenenza ma non nominalmente, non verranno forniti ad 

altri enti pubblici o privati. I dati di accesso non nominali, le analisi, i risultati dei test e le statistiche 

verranno inserite in una relazione finale che verrà fornita all’ente finanziatore del progetto ed 

eventualmente analizzate per fini inerenti alla piattaforma stessa. 

4. Diritti dell’interessato 

Le ricordiamo, infine, che in qualunque momento potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 

196/03 in merito alla cancellazione, l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei dati personali 

registrati. 

 
Prof.ssa Rossana Galassi 

Referente Piano Lauree Scientifiche – 
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