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con sezioni ad indirizzo musicale 

Al personale DOCENTE e ATA 
Alla DSGA 
BACHECHE DIGITALI DI RIFERIMENTO 

 
Ai GENITORI/TUTORI degli alunni 
BACHECA DIGITALE DI RIFERIMENTO 
 
Nel sito -sezione PRIVACY 
 

Agli ATTI DIGITALI D’ISTITUTO 
 
All’ALBO ONLINE-PRIVACY 

 
AMMINISTRAZIONE DIGITALE/ALTRI CONTENUTI -PRIVACY 

 

OGGETTO: PRIVACY Informative e designazioni incaricati al trattamento dei dati. 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

in conformità alle prescrizioni previste dal Regolamento Europeo n.679/2016 sulla Protezione dei 

Dati (GDPR), 

RENDE NOTO 

che, all’albo online nella sezione PRIVACY e nella sezione Amministrazione Trasparente “Altri 

contenuti-Privacy” del sito istituzionale, sono pubblicate le INFORMATIVE e gli INCARICHI riferiti 

alla PRIVACY; 

 

L’INFORMATIVA rende noti i punti essenziali riguardanti i dati che la scuola raccoglie, i motivi 

per cui i dati personali vengono trattati e, soprattutto, i diritti degli interessati;  

 

La determina relativa alla designazione degli INCARICATI del trattamento dei dati (docenti, 

DSGA, amministrativi, assistente tecnico, collaboratori scolastici) fornisce le indicazioni generali 

da seguire per il trattamento di tutti i dati (alunni, genitori, personale scolastico ecc.) che 

vengono gestiti per l’ordinaria erogazione del servizio scolastico; 

 

FORNISCE 

a tutti gli interessati le seguenti ulteriori indicazioni sul trattamento dei dati personali detenuti: 

 

1. TITOLARE del trattamento 

 

Titolare del trattamento dei dati personali è l’Istituto Comprensivo Luciani SS. Filippo e Giacomo” 

-AP, nella persona del Dirigente Scolastico pro tempore: dott.ssa Elvia Cimica 

 

Telefono: 377 3877805 

e-mail: apic82900b@istruzione.it 

PEC:           apic82900b@pec.istruzione.it 

 

2. RESPONSABILE della protezione dei dati RPD/DPO (art.37, par.7 del RGDP) 

 

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD/DPO) è:  

Ing. Roberto Verrillo – dpo@baastudio.it - Tel. 3283780776 

 

Tutti sono invitati a prendere visione dei documenti sopra indicati. 

Il personale è tenuto ad attenersi alle disposizioni d’incarico previste in Istituto. 

 

La Dirigente scolastica 
                                                                                            Dott.ssa Elvia Cimica 

Firmato digitalmente da Dott.ssa CIMICA ELVIA
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