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Circ. n. 141          Bagheria, 11/11/2020 

 

A tutti i genitori  

Al Sito web 

Oggetto: Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) - Trasmissione informative ai genitori e 

indicazioni sulla modalità di acquisizione del consenso al trattamento. 

 L’ I.I.S. "G. D'Alessandro" – Bagheria, in qualità di titolare del trattamento dei dati 

personali, informa tutti i genitori, come disposto dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR) artt. 13-14 

e dal D.Lgs 196/2003 modificato dal D.lgs 101/2018, che i dati relativi agli alunni saranno trattati 

con le modalità e per le finalità indicati nelle 2 informative allegate. (Allegato 1 - Informativa alle 

famiglie sul trattamento dei dati personali -  Allegato 2 - Informativa sul trattamento dei dati 

personali DIDATTICA A DISTANZA (DAD)) 

Pertanto, per effetto di quanto disposto dal citato Regolamento Europeo, si invitano tutti i 

genitori a leggere attentamente  le informative allegate e  a prendere visione del  modulo per 

dichiarare il proprio consenso per il trattamento e per la comunicazione dei dati personali ai 

soggetti e per le finalità indicate nelle informative(allegato 3).  

Il consenso,  fondamentale  anche al fine di permettere forme di didattica a distanza,  

riguarda anche dati afferenti a immagini, video e documenti prodotti da incaricati dal titolare che 

saranno utilizzati e/o pubblicati sul sito internet L’ I.I.S. "G. D'Alessandro" – Bagheria in quanto 

afferenti ad attività istituzionali previste dal PTOF. 

 

Relativamente alla modalità di acquisizione del consenso al trattamento, considerato il 

momento di emergenza sanitaria, al solo fine di evitare assembramenti e/o scambi di materiale, la 

presa visione ai suddetti documenti,  effettuata tramite registro elettronico Argo (regolamentato da 

accessi con utenze strettamente personali), costituisce accettazione e consenso.  

 

Si invitano pertanto tutti i genitori a leggere accuratamente i documenti allegati e a fornire  il 

consenso attraverso la propria presa visione entro e non oltre il 21 novembre 2020. 

 

Il Dirigente scolastico 

 (Prof.ssa Angela Troia) 

 


