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S.Ilario d’Enza, 18/12/2018
AI GENITORI DI TUTTI GLI ALUNNI
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO

OGGETTO: Informativa privacy alunni e famiglie
Ai sensi del nuovo Regolamento Europeo 2016/679 in materia di trattamento
dei dati personali e di privacy ( in seguito “GDPR”, General Data Protection
Regulation, Regolamento generale sulla protezione dei dati) l’I.C. di Sant’Ilario
d’Enza si configura come Titolare del trattamento dei dati da Voi forniti.
Si invitano pertanto i genitori a prendere visione dell ”Informativa Famiglie”
pubblicata sul sito dell’Istituto ( sezione Privacy ) e a stampare e restituire:
 il tagliando sotto riportato debitamente compilato ai Docenti Coordinatori
di classe (Scuola Secondaria di Primo Grado) e ai Docenti di classe (Scuola
Primaria) entro e non oltre il 31/01/2019.
 La “dichiarazione relativa a video e immagini da parte dei genitori” –
allegata - debitamente compilata ai Docenti Coordinatori di classe (Scuola
Secondaria di Primo Grado) e ai Docenti di classe (Scuola Primaria) entro e
non oltre il 31/01/2019.
In caso di impossibilità di stampare i presenti documenti, è possibile farne
richiesta in Segreteria.
Si ricorda che i presenti documenti sono previsti dalla normativa vigente.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Margherita Attanasio
Documento firmato digitalmente
ai sensi del Codice Amministrazione Digitale

DA RESTITUIRE-----------------------------------------------------------------------------------------------La presente va sottoscritta a scopo di mera attestazione di aver ricevuto l’informativa prevista
dall'art. 13 e 14 del GDPR 679/16 e del D Lgs. 101/18. La firma dei genitori vale anche come
attestazione di aver ricevuto l’informativa riguardo ai loro dati personali. Il sottoscritto interessato
conferma di aver letto l’informativa completa sulla protezione dei dati personali qui esposta,
compresa la parte relativa ai casi più frequenti di dati sensibili o giudiziari.
Alunno ____________________________________________________________
Classe __________
Firma di entrambi i genitori___________________ (padre)____________________ (madre)
__________________(tutore)

