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Prot. n. 2172/B3       Sarno, 24.10.2018 

Ai Genitori 

Ai Responsabili di plesso 

Ai Docenti tutti 

Al Personale ATA 

Al DSGA (per gli adempimenti di competenza) 

Agli Atti 

 

Oggetto: Notifica pubblicazione Informativa Privacy ai sensi del regolamento UE 679/2016 e 

comunicazione dati di contatto. 

Il Dirigente Scolastico 

RENDE NOTO CHE 

in conformità alle prescrizioni previste dal Regolamento Europeo n.679/2016 sulla Protezione dei 

Dati (GDPR), nelle sezioni NEWS e CIRCOLARI E AVVISI del sito dell’Istituto sono pubblicate 

in data odierna l’informativa sulla privacy  rivolta agli utenti del sito nonché la versione aggiornata 

dell’informativa privacy rivolta ai genitori degli studenti minorenni  già iscritti o che dovranno 

iscriversi . 

La nuova informativa spiega in parole semplici i punti essenziali riguardanti i dati che la 

scuola raccoglie, i motivi per cui la stessa tratta i dati personali e soprattutto i diritti degli 

interessati.  

Alla luce di quanto sopra esposto, il Dirigente Scolastico  

DISPONE 

I docenti avranno cura di notificare alle famiglie per iscritto il seguente avviso: 

“Si comunica che in data odierna è stata pubblicata Informativa Privacy rivolta ai genitori. 

Gli stessi sono invitati a prenderne visione in vista della successiva sottoscrizione prevista per 

il giorno 30 ottobre, nell’ambito dell’Assemblea di classe precedente le operazioni di rinnovo 

degli OO.CC. 

 

Nello specifico, gli insegnanti di scuola primaria e secondaria  detteranno l’avviso suddetto 

sul diario degli alunni in data odierna e ne controlleranno la FIRMA DEI GENITORI PER 

PRESA VISIONE DELL’AVVISO, ENTRO IL GIORNO 26 OTTOBRE.  

 

I Responsabili di plesso della scuola dell’infanzia, invece, provvederanno a: 

1. esporre l’avviso all’entrata dei rispettivi plessi e delle singole sezioni; 
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2. predisporre elenchi alunni per ciascuna delle sezioni,  invitando i docenti delle stesse a 

raccogliere le firme dei genitori per presa visione dell’avviso ENTRO IL GIORNO 26 

OTTOBRE. 

Sempre in ottemperanza con quanto prescritto dal Nuovo Regolamento Europeo il Dirigente 

Scolastico  

FORNISCE 

a tutti gli interessati le seguenti ulteriori indicazioni sul trattamento dei dati personali detenuti: 

1. dati di contatto del Titolare del Trattamento 

Il Titolare del Trattamento è l’Istituto Scolastico nella persona del Dirigente Scolastico pro 

tempore Prof.ssa  Carmela Cuccurullo, indirizzo mail di contatto: saic8bx00b@istruzione.it 

2. dati di contatto del Responsabile Interno del Trattamento 

Il Responsabile del Trattamento è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi Alfredo 

Sellitto, indirizzo mail di contatto:  saic8bx00b@istruzione.it 

  

3. Dati del Responsabile della Protezione Dati  

DENOMINAZIONE : S@RETE DI DONATO BENINCASA 

CODICE FISCALE/P.IVA : 04391280650 

STATO : ITALIA 

INDIRIZZO : VIA LUIGI GUERCIO 125 

CITTÀ: SALERNO 

CAP : 84134 PROVINCIA : SA 

TELEFONO : 3286965216 

E-MAIL : DBENINCA@SARETE.NET 

PEC : DONATOBENINCASA@PEC.SARETE.NET 

                                                   

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Prof.ssa Carmela Cuccurullo 

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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