I.I.S. “G. D’ALESSANDRO”
Circ. n. 170

Bagheria, 19/11/2020
Ai docenti
Al personale ATA

Oggetto: Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) –
Informative, consenso trattamento dati e Linee guida
L’ I.I.S. "G. D'Alessandro" – Bagheria, in qualità di titolare del trattamento dei dati
personali, Vi informa, 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 vostri dati saranno trattati con le modalità e
per le finalità indicati nell'allegata informativa sul trattamento dei dati personali (allegato 1).
Pertanto, per effetto di quanto disposto dal citato Regolamento Europeo, si invita tutto il
personale scolastico in indirizzo a leggere attentamente l'informativa - allegato 1, 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 indicati nell’informativa.
Il consenso è fondamentale anche al fine di realizzare forme di lavoro agile e didattica a
distanza. Vi forniamo, in allegato, anche l’Informativa sul trattamento dei dati personali per il
Lavoro agile e la Didattica a Distanza (DAD) (allegato 2).
In questo momento di emergenza sanitaria per 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.
Pertanto si invitano tutti i destinatari a leggere accuratamente i documenti allegati informative e Linee Guida (allegati n. 3 e n. 4) - e ad effettuare, entro e non oltre il 30/11/2020, la
presa visione che ha valore di consenso.

Il Dirigente scolastico
(Prof.ssa Angela Troia)
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