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Prot. n.  8976/VII-1                    Scicli, 16/11/2022 

CIRCOLARE N. 74 

Ai docenti e al personale ATA 

Agli alunni e alle famiglie 

            All’albo pretorio on line  

      (Comunicazioni alle famiglie, Privacy e Circolari) 

SEDE 

Oggetto: informazione sulla privacy, a. s. 2022/2023. 

Si comunica a tutto il personale, agli alunni e, loro tramite, alle famiglie, che sono pubblicati all’albo pretorio 

on line della scuola, all’indirizzo www/istitutocataudella.it/sicurezza.html, l’Informativa sul trattamento dei 

dati personali del personale, l’Informativa sul trattamento dei dati personali degli alunni e delle loro famiglie 

e l’Informativa sul trattamento dei dati personali dei fornitori per l’a. s. 2022/2023, ai sensi degli artt. 7,13 e 

23 del D. Lgs. n. 196, del 30/06/2003, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, del 

Regolamento definito con Decreto Ministeriale 07 dicembre 2006, n. 305 e del Regolamento UE 2016/679 

del 4 maggio 2016, recante il “Regolamento generale sulla protezione dei dati”. 

Con la presente si comunica altresì che il Responsabile della Protezione dei dati personali Con la presente si 

comunica che il Responsabile della Protezione dei dati personali è l’Azienda Argo Software s.r.l. 

La stessa può essere contattata all’indirizzo mail: info@argosoft.it, all’indirizzo Pec: 

assistenza.argo@pec.ecert.it, oppure al numero telefonico 0932/666412.  

La nomina degli incaricati del trattamento docenti e personale ATA viene trasmessa agli stessi attraverso il 

registro on line e l’albo pretorio on line della scuola, all’indirizzo www/istitutocataudella.it/sicurezza.html, 

sostituisce qualsiasi forma di comunicazione ed ha valore di notifica ad ogni effetto di legge al personale 

interessato. 

Gli alunni sono tenuti a dare comunicazione del contenuto della presente circolare alle famiglie. attraverso il 

libretto delle giustificazioni (sezione corrispondenza scuola-famiglia). I Coordinatori di classe controlleranno 

l’avvenuta presa visione da parte dei genitori. 

                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               Vincenzo Giannone 

            Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                    ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 


