
 
 

 
         
                    ISTITUTO COMPRENSIVO MASSAROSA 1° 

Scuola  del l ’ In fanzia ,  Primaria  e  S econdaria  d i  1°  Grado  

    Via Cavalieri di V. Veneto,221 – 55054 Massarosa (Lu) 

 
 
 
 
 
 

Allegato alla circolare 50                                                      Massarosa 27/10/2020  
 
 
 

 

OGGETTO: informativa privacy ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 e Decreto 

legislativo 101/2018. 

 

Si invia l’informativa prevista ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento europeo 

679/2016 e D. Lgs 101/2018. 

 

Titolare del trattamento dati 

Nella persona fisica della Dirigente Scolastica raggiungibile ed interpellabile ai seguenti 

recapiti: 

Tel: 0584-977720 

Mail pac: luic830004@pec.istruzione.it 

 

Tipologia e modalità di dati trattati 

I dati trattati nell’ambito dell’attività didattica a distanza saranno di tipo comune (nome, 

cognome, indirizzo email). 

I dati verranno trattati sia in modalità cartacea che informatizzata. 

Non verranno trattati dati particolari (ex sensibili). 

 

Scopo del trattamento dei dati 

i dati personali potranno essere condivisi con: 

a) Persone e/o società autorizzate al trattamento di dati personali che si sono impegnate 

alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza; 

Attestato di 
qualità 2006 



 

b) Società di servizi per la gestione dei sistemi di formazione a distanza; 

c) Soggetti, enti od autorità a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria in forza di 

disposizioni di legge o di regolamento o di ordini delle autorità. 

Al di fuori delle suindicate ipotesi, i dati personali non saranno oggetto di comunicazione se 

non nei confronti di soggetti, enti o Autorità verso cui la comunicazione sia obbligatoria in 

forza di disposizioni di legge o di Regolamento.  

 

Modalità di reperimento e trattamento dati 

I dati personali vengono reperiti direttamente dall’Interessato e vengono trattati in modo 

tale da garantirne l’integrità e la riservatezza.  

 

Conservazione dei dati 

I dati personali dei Docenti saranno trattati mediante strumenti manuali, informatici e 

telematici con logiche strettamente correlate alle finalità suddette e, comunque, in modo da 

garantire la sicurezza, l’integrità e la riservatezza dei dati stessi. I dati raccolti saranno 

conservati e trattati per il periodo necessario al raggiungimento dei predetti scopi. Al termine 

del periodo sopraindicato, i dati verranno definitivamente cancellati o resi anonimi. 

 

Base giuridica del trattamento dati 

Il trattamento dei dati per le finalità sopra descritte trova la sua base giuridica nell’art. 6 (e) 

del Regolamento, ai sensi del quale “Il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito 

di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui il titolare è investito”. Il 

trattamento dei dati trova la sua base giuridica nell’art. 6 (c) del Regolamento, ai sensi del 

quale, “Il trattamento è necessario per adempiere a un obbligo legale”. La comunicazione di 

dati personali è obbligatoria e la mancata comunicazione degli stessi determina l’impossibilità 

di perseguire le finalità sopra descritte. 

 

Diritti dell’interessato (art. dal 15 al 22 del gdpr 679/2016) 

Di seguito vengono elencati i diritti degli Interessati: 

 Accesso ai propri dati; 

 Modifica dei propri dati; 

 Cancellazione dei propri dati; 

 Limitazione al trattamento dei propri dati; 

 Opposizione al trattamento dei propri dati; 



 

 Portabilità dei propri dati; 

 Diritto di ritirare il consenso al trattamento dei propri dati in qualunque momento. Per 

farlo, risulta necessario inviare una mail all’indirizzo prima citato indicando in ogni caso il 

diritto al quale si vuole appellare e corredando la comunicazione con fotocopia della carta 

d’identità in corso di validità; 

 Si desidera informare in merito al diritto di presentazione di reclamo in caso di palesata 

violazione dei dati personali direttamente all’Autorità italiana di controllo competente 

(Garante privacy); 

 Nel caso in cui venga richiesta una limitazione del trattamento, i dati in oggetto saranno 

conservati unicamente per l’esercizio e la difesa da reclami e per i casi di opposizione i dati 

non saranno ulteriormente trattati fatti salvi i legittimi e validi motivi o l’esercizio della difesa 

in caso di possibili reclami. 

 

                                                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                               Dott.ssa Antonia Suppa  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                                      Ai sensi art.3c.2 del D.Lgs.39/1993 

                                                                                                                                                                           

 

 


