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- Informa�va   Sinte�ca   Privacy   ai   sensi   del   regolamento   europeo   679/2016  

 

Ai  sensi  del  regolamento  europeo  679/2016  ed  in  par�colare  gli  ar�coli  7,  13,  15,  16,                
17,  18  si  comunica  che  i  da�  raccol�  saranno  ges��  ai  sensi  della  norma  in  epigrafe  e                  
che  il  �tolare  del  tra�amento  è nomina�vo  scuola  in  persona  del nomina�vo DS              
nella  propria  qualità  di  dirigente  scolas�co  pro  tempore,  il  Responsabile  della            
Protezione  dei  da�  è  il  do�.  Corrado  Fale�  reperibile  al  seguente  indirizzo  email              
dire�ore@controllerprivacy.it  ,  i  da�  tra�a�  saranno  u�lizza�  esclusivamente  per  la           
finalità  di  partecipazione  alle  a�vità  di  “ Dida�ca  a  Distanza  Integrata ”,  in  modalità             
esclusiva,  complementare  e  su  richiesta,  non  saranno  trasferi�  e  resteranno  a            
disposizione   dell’interessato   fino   al   termine   dell’inizia�va.  

L’informa�va  completa  ed  i  de�agli  sull’u�lizzo  dei  da�  sono  presen�  sul  sito             
is�tuzionale  della  scuola  al  seguente  link (link  alla  pagina  privacy  contenente  i             
documen�   presente   sul   sito   della   scuola) .  

I  da�  conferi�  sono  indispensabili  per  l’esecuzione  delle  misure  precontra�uali  ed            
alla  successiva  esecuzione  del  contra�o  (art.  6  le�.  b)  e  l’interessato  ha  diri�o  ad               
accedere  ai  da�,  alla  re�fica  e  cancellazione  ed  alla  ulteriore  limitazione  d’uso,             
nonché  il  diri�o  alla  revoca  del  consenso  e  di  proporre  reclamo  all’autorità  di              
controllo,  dire�amente, protocollo@pec.gpdp.it  e/o  per  il  tramite  del  Responsabile            
Protezione  Da�  indicato  in  precedenza.  In  caso  di  rifiuto  al  tra�amento  non  sarà              
possibile  per  l’interessato  partecipare  all’inizia�va.  Non  vi  sono  tra�amen�          
automa�zza�   del   dato   con   logiche   di   profilatura   dell’utente.  

L’interessato  dichiara  di  avere  preso  visione  dell’informa�va  estesa  ex  art.  13  Reg.  UE              
679/2016  e  di  esprimere  il  consenso  al  tra�amento  dei  da�  per  ogni  altro  fine               
ulteriore   rispe�o   a   quelli   di   cui   art.   6   le�.   b   del   Reg.   Ue   679/16.  

 

IL   DIRIGENTE   SCOLASTICO  

Prof.   Luca   Stefani  

(Documento  informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi  del  D.Lgs  82/2005  s.m.i.  e  norme  collegate,  il  quale                
sostituisce   il   documento   cartaceo   e   la   firma   autografa)   
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