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Prot. N.        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 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, nonché 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, la normativa inerente il trattamento dei dati personali 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 (servizi e prodotti) 

 
Tutto il personale scolastico è incaricato alla gestione dei dati personali e sensibili di cui vengano in 
possesso nello svolgimento delle proprie mansioni, garantendo le condizioni di tutela secondo la normativa 
privacy vigente. L’incarico assegnato a tutto il personale scolastico in servizio presso l’I.C.G.B.Grassi (sia 
personale di ruolo che personale supplente) è acquisibile sul sito “privacy” all’indirizzo 
http://www.istitutograssi.it/informative-privacy. Da tale incarico, in considerazione delle specifiche 
mansioni professionali svolte dal personale scolastico, non è consentito esimersi. 
Si raccomanda al personale scolastico e all’utenza esterna  di prendere visione dei documenti sopra indicati 
tenendo presente che chiunque intessa rapporti con l’I.C.G.B.GRASSI nell’ambito delle attività istituzionali 
da questi svolte, conferisce il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali da parte del titolare 
della Scuola, impegnandosi a comunicare per iscritto ogni eventuale correzione, integrazione e/o 
aggiornamento dei dati personali forniti; 

Il Dirigente Scolastico 
Maria Pia Sorce 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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