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Circolare n. 35
Priverno, 02/10/2020

Ai genitori/ tutori degli alunni
Al personale docente
Al sito web
OGGETTO: INFORMATIVE E CONSENSI sul trattamento e la protezione dei dati personali (PRIVACY).
PER TUTTI I GENITORI/TUTORI
Si informano tutti I genitori/tutori degli alunni dell’Istituto Comprensivo San Tommaso
d’Aquino ad indirizzo musicale che, ai sensi della vigente normativa sul trattamento e la protezione dei
dati personali, si è provveduto a pubblicare su sito della scuola- nella sezione dedicata alla Privacy
“L’Informativa alunni e tutori ex art 13,GDPR 2016/ 679 E ART 13 DLGS 196/2003” e “L’Informativa
per la misurazione dei parametri corporei in applicazione delle vigenti norme Covid“.
Tutti i genitori/ tutori ed i docenti sono tenuti a prendere visione ed attuare le misure operative da
adottare per garantire la sicurezza dei dati personali e della salute degli alunni.
PER GENITORI/ TUTORI DEI PLESSI/CLASSI:
- SANT’ANTONIO
- SAN LORENZO
- PROSSEDI
CLASSI PRIME DI TUTTI I PLESSI ( SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO
GRADO)
- e per le NUOVE ISCRIZIONI
I genitori degli alunni suddetti sono tenuti alla compilazione ed alla restituzione al coordinatore di
classe/sezione entro venerdì 9 ottobre 2020 del modello “Dichiarazione consenso ed autorizzazione”
allegato alla presente circolare e presente nella sezione Privacy del sito.
PER TUTTI I DOCENTI
Si invitano tutti i docenti a prendere visione delle informative presenti sul sito della scuola sezione
Privacy.
PER I NUOVI DOCENTI (PLESSI SANT’ANTONIO-SAN LORENZO-PROSSEDI E NUOVI INCARICHI)
Si prega di compilare e restituire firmata ai responsabili di plesso la nomina per il trattamento dei dati
presente nell’area Privacy.
Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Eliana Fiume
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, co 2, D.Lgsl n.39/1993)

