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CIRCOLARE N- 68

Ai docenti e al personale ATA

Agli alunni e alle fanriglie

All'albo pretorio on lìne

(Comunicazioni alle àmigliq Privacy e Circolari)

SEDE
Oggetao: informazione sulla privaey, a. s. 2021/2022.

Si comunica a tutto il personale, agli alunni e, loro tramite, alle famiglie, che sono pubblicati all'albo prelorio
on line della scuola, all'indirizzo wwdistitutqeataudella.it/sicurpzza,html. I'lnfor*rativa sul mE nerro dei
dati personali del personale, I'Informativa sul trattamento dei dati personali degli alunni e delle loro famiglie
e I'lnformativa sul tratta$ento dei dati personali dei fomitori per I'a. s. 2O2lnAZZ,ai sensi degli artt. 7,13 e
2l del D- Lgs' n. lg6, del 30/061?003, recante il "Codice in materia di protezione dei dati pcrsonali',, del
Regolamento definito con Decreto Ministeriale 07 dicembrc 2006, n. 305 e del Regolamento uE 201616?9

del 4 maggio 201 6, recante il ..Regolamento generole sulla protezione dei dari,,_

Con la presente si comunica altresi che il Responsabile della Protezione dei dati penonali Con la present€ si
comunica che il Responsabire delra protezione dei dari personari è l'Azienda r\rgo software s-r.r.

L"a slessa può essere contanara all'indirizzo rnair: inf@argosa&,il all'indirizzo pec:

assistenza.argo@pec.ecert.it, oppure al numem telefonic o 0932t666412,

l'a nomina degli inoericati del trattamento docenti viene trasmessa ai sigg. clocenri attraverso il registro on
line, sostituisce qualsiasi forma di comunicazione ed ha valore di notifica ad ogni elletto di legge al
personale interessato.

§li alunni sono lenuli a dste comunicazions del contenuto della presente circolare alle famiglie. attraverso il
libretto delle giustificazioni (sezione corrispondenza seuola-famiglia). I coordinatori di classe controlleranno
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I'avvenuta presa visione da parte dei genitori.
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