
 

OGGETTO: PRIVACY Informativa e designazione Incaricati al trattamento dei dati. 

 in conformità alle prescrizioni previste dal Regolamento Europeo n.
(GDPR), 

 RENDE NOTO che, nella sezione PRIVACY e nella sezione Amministrazione Trasparente “Altri 
contenuti” del sito istituzionale, sono state pubblica

• INCARICATI trattamento dei dati DOCENTI 
• INCARICATI trattamento dei dati COLL. SCOLASTICI + Linee Guida
• INCARICATI trattamento dei dati AMMINISTRATIVI e DSGA + Linee Guida 
• INCARICATI trattamento dei dati A
• INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali dei DIPENDENT

  INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali degli ALUNNI e delle FAMIGLIE 
• INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali dei FORNITORI 

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 nuova informativa sulla privacy 
sostituisce la precedente.  

La determina relativa alla designa
amministrativi, assistente tecnico, collaboratori scolastici) fornisce le indicazioni generali da seguire per il 
trattamento di tutti i dati (alunni, genitori, personale scolastico ecc.) che v
erogazione del servizio scolastico. 

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

1. TITOLARE del trattamento 
l’Istituto d’Istruzione Superiore “Enrico Fermi”
Prof.ssa Giovanna Tarantino

 

CIRCOLARE N. 36 
 

A tutto il personale DOCENTE e ATA 
A tutti i GENITORI e agli ALUNNI  
Agli ATTI 
Al Sito Web dell’Istituto

OGGETTO: PRIVACY Informativa e designazione Incaricati al trattamento dei dati. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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

RENDE NOTO che, nella sezione PRIVACY e nella sezione Amministrazione Trasparente “Altri 
contenuti” del sito istituzionale, sono state pubblicate le versioni aggiornate dei seguenti documenti:

INCARICATI trattamento dei dati DOCENTI  
INCARICATI trattamento dei dati COLL. SCOLASTICI + Linee Guida 
INCARICATI trattamento dei dati AMMINISTRATIVI e DSGA + Linee Guida 
INCARICATI trattamento dei dati ASSISTENTE TECNICO  
INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali dei DIPENDENTI 

INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali degli ALUNNI e delle FAMIGLIE 
INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali dei FORNITORI  

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 nuova informativa sulla privacy 

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 

FORNISCE 

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

E del trattamento è :  
Istituto d’Istruzione Superiore “Enrico Fermi”, legalmente rappresentato dal Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Giovanna Tarantino 

 

A tutto il personale DOCENTE e ATA  
A tutti i GENITORI e agli ALUNNI   

Al Sito Web dell’Istituto 

OGGETTO: PRIVACY Informativa e designazione Incaricati al trattamento dei dati.  

679/2016 sulla Protezione dei Dati 

RENDE NOTO che, nella sezione PRIVACY e nella sezione Amministrazione Trasparente “Altri 
te le versioni aggiornate dei seguenti documenti: 

INCARICATI trattamento dei dati AMMINISTRATIVI e DSGA + Linee Guida  

INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali degli ALUNNI e delle FAMIGLIE  

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 nuova informativa sulla privacy 

zione degli INCARICATI del trattamento dei dati (docenti, DSGA, 
amministrativi, assistente tecnico, collaboratori scolastici) fornisce le indicazioni generali da seguire per il 

engono gestiti per l’ordinaria 

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

, legalmente rappresentato dal Dirigente Scolastico  



2. RESPONSABILE della protezione 

 l’Avvocato Emanuela Caricati. I suoi dati di contatto sono riportati di seguito:

  Avvocato Emanuela Caricati -PEO: 
Telefono: 392.0192041 

Si prega voler trasmettere la lettera di nomina di incaricato al trattamento dei dati,
indicazioni pratiche del Garante della privacy, debitamente firmata 
mtis01700x@istruzione.it  entro il 22/10/2022.
 
 
 

                                                                         

LE della protezione dei Dati (RPD) è:  

l’Avvocato Emanuela Caricati. I suoi dati di contatto sono riportati di seguito: 

PEO: emanuela.ecaricati@gmail.com - PEC: ecaricati.d

Si prega voler trasmettere la lettera di nomina di incaricato al trattamento dei dati,
tiche del Garante della privacy, debitamente firmata all’indirizzo mail dell’Istituto 

entro il 22/10/2022. 

 Il DIRIGENTE SCOLASTICO
                                                                  Prof.ssa Giovanna Tarantino

Documento firmato digitalmente ai sensi del 
 dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse

 

ecaricati.dpo@pec.it -

Si prega voler trasmettere la lettera di nomina di incaricato al trattamento dei dati, con allegate alcune 
all’indirizzo mail dell’Istituto 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Giovanna Tarantino   

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

 

 


