
OGGETTO: INFORMATIVA cx CAPO III- Sezione 1 
^rtt' 

12 e 13 del Regolamento Europeo

2016/679; per il trattamento dei dati person:rli

Sono disponibili sul sito dell'lstilùto, in honle Daee nella sezione "Regolameni e Nomative" - e si allegano

alìa presente - l'lnformativa p.. 
', 

p"^""0'"' ili"""'ì"Jf,ti it ao""nr" e il relativo Modello di presa visione' che i

.locentidovrannosottoscr|verceconsegnarea||aSegrete|iadidalticaenlroilSlgennaio20l9'

I Fiduciad dì sede potfanìro organrzzare. per i doccnti della scde' la raccolta dei Modelli di presa visione e faflì

pervenire successivaììlente ìn Segr€teria didatlica

I Docenti sono INCARICATI DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI' ;n relazione alle operazioni dì

elaborazione di dat; personalr' * *pp"'to "àn""* 
J elettrcnico' ai quali hanno accesso nell'espletamento delle

îunzioni e dei compiti assegìrarì 
"err,"lno,t"'i"i'appÀ,ro 

di tavoro coì l'lstìtuzione scolastica discìplinati dalla

normativa in vjgore e daì contratlì di settore

In panìcolare i Docenli. nella qualità di incaricati' sono autorizzati a compìere operazioni di raccolta'

*"i"n-it,Iìr"""ir-ti""", *"*^-l"ti", t*Jtazione' moainca ai aati personali connesse alle funzìoni e attivìtà

rìi:r,.--".. "."i"* ',p"nare 
nell irìcari\o-'u 'iIIn\i'ner'rr"'Lr'nrarerrura
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CIRCOLARE N.124 del 23-1-2019

Ai Docenti in servizio presso I'Istituto

Alla Segreteria didattica e del personale

Ai Fiduciari di sede

Alla vice Presidenza

AI DSGA
Sede centale e sÙccursali

ll Dirigente scolastico

N4arìa Laura Morisani
(Firma autografa, soslituita a nezo fampa

aiseisid€ll'aú 3, comma 2,delD.l3s 39l1993)



Regolameîto Europeo 679/20 l6

PRES'A D'ATTO DEL DOCEI{TE INCARICA|IO

11 sottoscrittà... ...

dichiara di aver preso visione de1la nomina ad Incaricato del trattamento dei dati

personaii, di impegnarsi a seguire ie istruzioni operative contenute'

Il sottoscrrtto.. ..... .... si impegna, altresì a dspettare il divieto di

comunicazione e diffusione dei dati trattati nel corso del presente incarico' anche per il

tempo successivo alla sua ccssazione

(data) (firma del Docente incaricato)


