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Prot. n. 5437   
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Ai Docenti IC VARESE 5 “DANTE A.” 
Ai Genitori IC VARESE 5 “DANTE A.” 
Ai Fornitori IC VARESE 5 “DANTE A.” 

Al personale di Segreteria IC VARESE 5 “DANTE A.” 
Al personale ATA IC VARESE 5 “DANTE A.” 

DSGA 
Sito 

OGGETTO: INFORMATIVA EX ART. 13 D.LGS. N.196/2003 E EX ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 
2016/679, PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Si comunica che sul sito del nostro Istituto, area Amministrazione Trasparente ed in quella dedicata in Home 
Page (banner di destra ) sono pubblicate le informative relative a ciascuna categoria di soggetti che 
collaborano con il nostro Istituto, secondo le disposizioni del “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” (Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196) e del Regolamento Europeo 2016/679, nel seguito 
indicato sinteticamente come Regolamento. 

Ciascuna informativa dettaglia il trattamento dei dati personali che riguardano tutti i soggetti coinvolti che 
sarà improntato ai principi di liceità e trasparenza, a tutela della riservatezza e dei diritti di ciascuno. 

I Docenti, il personale di segreteria, il personale ATA riceveranno anche un incarico assegnato a ciascuno che 
dovrà essere letto con attenzione, così come è previsto dalla normativa vigente. Presso ciascuna sede dei 
plessi dell’Istituto verrà acquisita la ricevuta dell’incarico con firma autografa, che dovrà essere restituita alla 
Dirigente entro venerdì 7 giugno 2019. Nel mese di settembre p.v. si svolgerà un modulo di formazione 
obbligatoria, in quanto riguarda la sicurezza, della durata di tre ore e sarà predisposto momento analogo 
per tutto il personale ATA. 
 

Per i genitori, i fornitori e chiunque collabori con il nostro istituto l’informativa risulta inviata con la 
pubblicazione sul sito Istituzionale. 

Si allegano: 
 

 Informativa per i genitori e gli alunni: ALLEGATO 1 

 Informativa per il personale: ALLEGATO 2 

 Informativa per i fornitori: ALLEGATO 3 

 Incarico per i docenti: ALLEGATO 4 

 Incarico per Personale di segreteria: ALLEGATO 5 

 Incarico per personale ATA: ALLEGATO 6 
 

La Dirigente Scolastica 
Prof. Maria Rosa Rossi  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell’art. 3, comma 2 del Decreto legislativo n.39/93 


