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CIRCOLARE INTERNA  N°10                       Cagliari 19/09/2019 

All'attenzione di Sigg.: 

Docenti - DSGA - Personale ATA  

Famiglie 

Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria  

 

Oggetto: adempimenti privacy Regolamento UE (2016/679).  

Si rende noto che nella sezione “Amministrazione Trasparente/privacy” presente sul sito scolastico sono 

pubblicate le informative, le designazioni e le linee guida ai sensi del D. Lgs. N°196/2003 e del Regolamento 

Europeo 679/2016 per il trattamento dei dati personali:  

   protezione dei dati personali ex D.Lgs. n. 196/2003 e Regolamento UE 2016/679 - designazione 

ad incaricati del trattamenti di dati personali i componenti dell’unita organizzativa “ASSISTENTI 

AMMINISTRATIVI e DSGA”  

   protezione dei dati personali ex D.Lgs. n. 196/2003 e Regolamento UE 2016/679 - designazione 

ad incaricati del trattamenti di dati personali i componenti dell’unita organizzativa “DOCENTI”  

   protezione dei dati personali ex D.Lgs. n. 196/2003 e Regolamento UE 2016/679 - designazione 

ad incaricati del trattamenti di dati personali i componenti dell’unita organizzativa 

“COLLABORATORI SCOLASTICI”  

   Informativa ai sensi del D.lgs. n.196/2003 e del Regolamento Europeo 679/2016, per il 

trattamento dei dati personali dei dipendenti  

   LINEE GUIDA IN MATERIA DI SICUREZZA PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO 

INCARICATO DEL TRATTAMENTO  

   LINEE GUIDA IN MATERIA DI SICUREZZA PER IL COLLABORATORE SCOLASTICO 

INCARICATO DEL TRATTAMENTO  

   Informativa ex art. 13 D.Lgs. n.196/2003 e ex art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679, per il 

trattamento dei dati personali degli ALUNNI e delle FAMIGLIE  

   Richiesta di comunicazione e diffusione di dati sugli esiti scolastici nell’interesse dell’alunno ex 

art. 96 D.L.vo 196/03  

   Regolamento recante identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative 

operazioni effettuate dall’Istituto scolastico.  

                                                     e firmare, se non ancora osservato,  la 

presa visione dei documenti, nei locali della segreteria. Le famiglie prenderanno visione 

    ’  f  m           g         k: 

https://comprensivocolombo-ca.gov.it/index.php/privacy 

La Dirigente Scolastica 

prof.ssa Maria Rosaria De Rosa  
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