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Cetraro, 14 dicembre 2019
Al personale docente
Al personale ATA
Ai genitori degli alunni
Agli esercenti la responsabilità genitoriale
Ai fornitori e agli esperti esterni
Loro sedi

Oggetto: comunicazione pubblicazione nuovo manuale formativo/informativo privacy ai sensi del
Regolamento UE 679/2016 e comunicazione dati di contatto
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il 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);
RENDE NOTO
chein conformità alle prescrizioni previste dal Regolamento Europeo n.679/2016 sulla Protezione dei Dati
(GDPR), è stata inserita nell’apposita sezione privacy del sito dell’Istituto un nuovo manuale

formativo/informativo che potrà essere consultato accedendo all’apposito link indicato nel
documento “Accesso manuale privacy”.
Il personale docente e ATA, dopo aver consultato il manuale, dovrà consegnare in segreteria
l’allegato A, debitamente compilato.
Si comunica, altresì che nella sezione privacy del sito dell’istituzione scolastica sono disponibili le
versioni aggiornate dell’informativa sul trattamento dei dati rivolta ai fornitori e agli esperti esterni1, al
personale scolastico2, all’utenza genitoriale3 e agli iscritti4.
DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il titolare del trattamento è l’Istituto Scolastico nella persona del Dirigente Scolastico pro tempore
Giuseppe Francesco Mantuano indirizzo mail di contatto csic872004@istruzione.it
DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE INTERNO DEL TRATTAMENTO
Il responsabile del trattamento è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi Giuseppe Baldino,
indirizzo mail di contatto csic872004@istruzione.it

1

https://www.iccetraro.edu.it/images/sito_documenti/Privacy/Informativa_Fornitori_ed_Esperti_esterni.pdf
https://www.iccetraro.edu.it/images/sito_documenti/Privacy/Informativa_Dipendenti_e_famiglie.pdf
3
https://www.iccetraro.edu.it/images/sito_documenti/Privacy/Informativa_Alunni_e_famiglie.pdf
4
https://www.iccetraro.edu.it/images/sito_documenti/Privacy/Informativa_Alunni_minorenni.pdf
2

DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI
Il Responsabile della Protezione d ei Dati (RPD) è:
Informatica e Didattica s.a.s Via Dogana, 295 - 87032 Amantea (CS)
Tel. 0982.41460
e-mail:indica@infocima.it
Pec: info@pec.infocima.it
Il Dirigente scolastico
Giuseppe Francesco Mantuano
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