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Prot. N. 4703 I.4 
 del 12.11.2018                                         A tutto il personale DOCENTE e ATA 

Alla DGSA A tutti i GENITORI 
Agli ALUNNI 
Ai FORNITORI dell’Istituto 
Nel sito Agli ATTI  

All’Albo online 
 
 

Oggetto: PRIVACY Informativa e Incarichi trattamento dati – ai sensi del DECRETO 

LEGISLATIVO 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale 
alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 
2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè 
alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla 
protezione dei dati)” 
 

Si informa tutto il personale scolastico, le famiglie degli alunni e tutti gli utenti che l'istituto ha provveduto 
alla pubblicazione all’albo online, nella sezione Amministrazione Trasparente e nella sezione Privacy del sito 
istituzionale, le specifiche sugli incaricati del trattamento dei dati personali dati e le Informative specifiche 
per ogni tipologia di interessato. 

 

1. INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali degli alunni e delle famiglie 
2. INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali dei dipendenti 

3. INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali dei fornitori 
 

Gli incarichi al personale dovranno necessariamente essere firmati da tutto il personale. Pertanto ognuno 
dovrà scaricare il modulo riportante l’informativa di riferimento e presentarsi in segreteria per la firma 
del documento relativo specifico per il proprio ruolo. 

 

 INCARICHI protezione dati DOCENTI  

 INCARICHI protezione dati COLLABORATORI SCOLASTICI INCARICHI protezione dati 
SEGRETERIA e DSGA  

 
Tu o il personale   tenuto a prendere visione dei documenti sopra indicati e a firmare il documento 
relativo all’incarico. I referenti di plesso espongano la presente circolare e l’informativa specifica per il 
trattamento dei dati personali degli alunni e delle famiglie. 

 
Il Dirigente Scolastico 
Maria Pia Sorce 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 

mailto:rmic83800a@istruzione.it


per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 


