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A tutto il personale DOCENTE e ATA
Alla DSGA
A tutti i GENITORI e agli ALUNNI
Ai FORNITORI dell’Istituto
Al sito web
Agli ATTI
CIRCOLARE N. 111
OGGETTO: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRIVACY AI SENSI DEL REGOLAMENTO EU
679/2016
Si comunica che, con l’entrata in vigore del Regolamento Europeo 2016/679 sulla Privacy e trattamento dei dati
personali, sono state apportate alcune modifiche relative al trattamento dei dati all’interno delle Pubbliche
Amministrazioni, incluse le Autonomie scolastiche.
Sul sito dell’Istituto, nella Amministrazione Trasparente e nella sezione Privacy sono stati aggiornati e pubblicati i
seguenti documenti:
- INCARICHI quali Responsabili del trattamento dati rivolti al personale docente, amministrativo e
ausiliario, differenziati per ruolo di appartenenza;
- INFORMATIVE sulla privacy (trattamento dati) aggiornate rivolte al personale scolastico, alle famiglie
degli alunni e ai fornitori.
Gli incarichi dovranno necessariamente essere firmati da tutto il personale presso la segreteria.
Tutto il personale è tenuto a prendere visione dei documenti sopra indicati e del Regolamento Europeo e a
firmare il documento relativo all’incarico.
I coordinatori comunicheranno alle famiglie, tramite avviso scritto, che nella sezione Privacy del sito è possibile
visionare la nuova informativa sulla privacy a loro dedicata, aggiornata ai sensi del GDPR – Regolamento UE
2016/679.
Si ringrazia per la collaborazione
Allegati:
Linee guida Assistenti Amministrativi
Linee guida Collaboratori scolastici
Nomina Assistenti Amministrativi e DSGA
Nomina Collaboratori Scolastici
Nomina Assistenti Tecnici
Nomina Docenti
Il Dirigente Scolastico
Prof. Luca Tedde
Documento firmato digitalmente

Documento informatico firmato digitalmente da LUCA TEDDE ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

