Prot. n. 5907 I.1

Paola, 10/11/2020
Al Personale Docente
Al personale ATA
Al DSGA
Al Sito web
All’albo on line

OGGETTO: Informativa sul trattamento dati. Autorizzazione al trattamento dati
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il Dlgs n. 196/2003 recante il Codice in materia dei dati personali e ss.ii., mm.;
Visto il DLgs n. 33/2013 Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
Visto il Dlgs n. 97/2016 recante Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza….;
Vista la nota MI m_pi.AOODPIT.REGISTRO UFFICIALE(U).0001934.26-10-2020
"Indicazioni operative per lo svolgimento delle attività didattiche nelle scuole del territorio
nazionale in materia di Didattica digitale integrata e di attuazione del decreto del Ministro
della pubblica amministrazione 19 ottobre 2020".
Vista la nota MI n. 15357 del 04 settembre 2020, "Didattica Digitale Integrata e tutela della
privacy: indicazioni generali".
Segnala l’obbligo
per ciascun Docente, Assistente Amministrativo, Collaboratore Scolastico e Assistente
Tecnico, di presa visione della pagina web GDPR-Privacy collegata alla home del sito
istituzionale di questa Istituzione Scolastica, riguardante l’informativa sul trattamento dati,
aggiornata ai sensi della normativa indicata in premessa. Nella stessa pagina web GDPR Privacy del sito sono consultabili gli incarichi sul trattamento dati, distinti per ciascun profilo
professionale.
La normativa vigente prevede l’autorizzazione al trattamento dati, pertanto il personale
dovrà procedere alla firma - in qualità di Incaricato del Trattamento - del modulo
allegato alla presente comunicazione. Il modulo dovrà essere firmato in presenza presso
la sede dell’Istituto (vedasi calendario di regolamentazione accessi allegato) o recapitato
presso la segreteria scolastica entro e non oltre il 30 novembre 2020; in
considerazione dei rischi di contagio connessi con la mobilità è ammesso anche l’invio, in
via provvisoria, della scansione del modulo firmato in originale all’indirizzo di posta
istituzionale csis072008@istruzione.it, fermo restando la necessità di far pervenire il modulo
firmato in originale per l’annessione al fascicolo personale del dipendente.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Miriam Curti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93
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