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A TUTTO IL PERSONALE IN SERVIZIO NELL’ISTITUTO
e, per il loro tramite,
ALLE FAMIGLIE DEGLI STUDENTI
AL SITO WEB ISTITUZIONALE
SEZIONE “PRIVACY”

Oggetto: Regolamento (UE) 679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali.

Si rende noto che dal 25 maggio c.a. entra in vigore il Regolamento UE 679/2016 in materia di
protezione dei dati personali che, nel riconoscimento del diritto fondamentale delle persone
fisiche riguardo al trattamento dei propri dati personali, a prescindere dalla loro nazionalità o dalla
loro residenza, definisce principi, condizioni, modalità di trattamento, diritti degli interessati, ecc..
oltre a specificare le tipologie di dati personali trattabili e di quelli che è vietato trattare, ovvero
quelli inerenti a: origine razziale o etnica - opinioni politiche - convinzioni religiose o filosofiche appartenenza sindacale - dati genetici - dati biometrici intesi a identificare in modo univoco
una persona fisica - dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della
persona.
Per le attività istituzionali della scuola sono acquisiti e trattati dati personali forniti da diversi
soggetti: dal personale in servizio, agli studenti, alle famiglie, ai fornitori di beni e servizi, ecc..; il
personale della scuola della scuola, altresì, tratta una consistente quantità di dati personali ed è
obbligato a trattarli con la massima attenzione e correttezza e mai renderli pubblici senza previa
autorizzazione scritta del Dirigente Scolastico quale Titolare del trattamento.
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Con la presente si informa, altresì, che sul sito web della scuola – sezione Privacy - è pubblicata la
nuova informativa che aggiorna la precedente derivante dal D.Lgs 196/2003 e si invitano i
destinatari a prenderne visione.
Ai fini della più ampia informazione i docenti coordinatori di classe/le equipes pedagogiche
comunicheranno alle famiglie con avviso scritto sul diario (nella scuola dell’infanzia con
comunicazione verbale ai genitori e avviso affisso nei rispettivi plessi) della pubblicazione sul sito
della scuola dei documenti informativi relativi alla privacy.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO/TITOLARE DEL TRATTAMENTO DATI
Prof.ssa Nunziata Di Vincenzo
(firmato digitalmente)

