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Sito Web
Albo Scolastico

APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO
IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI DEL 27 APRILE 2016

Oggetto: Integrazione all’informativa agli interessati ai sensi del D. Lvo. 196/2003

La sottoscritta Dirigente Scolastica Di Guida Giuseppina, in qualità di titolare del trattamento dei dati sensibili
dell’istituzione scolastica I.I.S. “C. Mennella” di Casamicciola T., in applicazione del Regolamento Europeo sulla
privacy (RGPD) a partire dal 25 maggio 2018, visto il D. lgvo 196/2003 recante il Codice in materia di protezione dei
dati personali, in attesa della pubblicazione del Decreto Legislativo con il quale la normativa nazionale sarà adeguata
alle disposizioni del Regolamento, tenuto conto dell’art. 1, comma 1021, della legge 205/2017 e delle indicazioni
contenute nel provvedimento n.121 del 21 febbraio 2018 del Garante per la protezione dei dati,
premesso che
1. questa istituzione scolastica opera nel settore dell’istruzione e della formazione e pertanto effettua trattamenti
dei dati personali per motivi di interesse pubblico rilevante e previsti da specifiche disposizioni di legge
inerenti l’ordinamento scolastico nazionale;
2. questa istituzione scolastica è autorizzata al trattamento dei dati sensibili secondo quanto previsto dal
Regolamento n. 305 del 7 dicembre 2006;
3. questa istituzione scolastica effettua il trattamento dei dati sensibili secondo principi di correttezza, liceità e
trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati previsti dalla normativa vigente e ribaditi
dal Regolamento Europeo;
4. questa istituzione scolastica effettua il trattamento dei dati personali anche con l’ausilio di strumenti elettronici
o comunque automatizzati;
5. questa istituzione scolastica ha attivato tutte le misure minime previste dal D.Lvo 196/2003 atte a garantire la
sicurezza dei dati personali, compresa la nomina ad Amministratore di Sistema nella persona di Argo Software
s.r.l.;
fornisce
a tutti gli interessati le seguenti ulteriori indicazioni sul trattamento dei dati:
a) dati di contatto del titolare del trattamento i dati sensibili
Dirigente Scolastico, prof.ssa Di Guida Giuseppina, email: nais01200b@istruzione.it
b) dati di contatto del responsabile del trattamento dei dati sensibili
DSGA, sig.ra Patalano Luisa, email nais01200b@istruzione.it
c) dati di contatto del responsabile della protezione dei dati sensibili
Iacono Giuseppe, email handgold@gmail.com

La Dirigente Scolastica
prof.ssa Giuseppina Di Guida
documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e normativa connessa

