
 

Vicenza, 4 ottobre 2021 

 
Ai genitori degli alunni 

Ai docenti 

Ai fornitori 

Al personale ATA 

 

Al DSGA 

Loro sedi 
 

Oggetto: comunicazione pubblicazione Informativa privacy ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e 

comunicazione dati di contatto. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

RENDE NOTO 

che, in conformità alle prescrizioni previste dal Regolamento Europeo n.679/2016 sulla Protezione 

dei Dati (GDPR), sono pubblicate nel sito dell’Istituto www.ic4barolini.edu.it, sezione Istituto→ PRIVACY, le 

versioni aggiornate al settembre 2021 dell’informativa sulla privacy rivolte a: 

 genitori degli alunni già iscritti o che dovranno iscriversi; 

 personale della scuola; 

 esperti esterni 

 personale per MAD 

 fornitori, etc. 

 
L’informativa rende noti i punti essenziali riguardanti i dati che la scuola raccoglie, i motivi per cui i dati 

personali vengono trattati e, soprattutto, i diritti degli interessati. La nuova informativa sulla privacy 

sostituisce la precedente. 

In ottemperanza a quanto prescritto dal Regolamento Europeo n.679/2016 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA   

FORNISCE 

a tutti gli interessati le seguenti ulteriori indicazioni sul trattamento dei dati personali detenuti: 

 dati di contatto del titolare del trattamento 

Il titolare del trattamento è l’Istituto Scolastico Vicenza 4, nella persona della Dirigente Scolastica 

pro tempore dott.ssa Incoronata D’Ambrosio 

indirizzo mail di contatto viic839009@istruzione.it - tel 0444 1813411 
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 dati di contatto del responsabile della protezione Dati 
 

Il responsabile della protezione dei dati è il Dott. Federico Croso, contattabile al numero telefonico: 0163 03 
50 22 o all’indirizzo email: dpo@gdprscuola.it  

 
Sono presenti e pubblicati al seguente link https://ic4barolini.edu.it/informativa-privacy/: 
 

INFORMATIVE 

 

• Informativa Trattamento dati personali alunni, loro genitori o tutori 

• Informativa Trattamento dati  per studenti esterni che svolgono PCTO, tirocinio, progetti di ricerca 

• Informativa privacy attivazione G-SUITE 

• Informativa Trattamento dati personale docente 

• Informativa Trattamento dati personale ATA 

• Informativa Trattamento dati per messe a disposizione MAD 

• Informativa controllo GREEN PASS mediante sistema SIDI – Ministero dell’Istruzione 

• Informativa controllo GREEN PASS mediante APP “verifica C19” 

• Informativa Trattamento dati personali per Indagini di Mercato, bandi o gare 

• Informative Trattamento dati personali per fornitori 

 

 

Lettere di DESIGNAZIONE  

 

• Designazione al trattamento Dati del DSGA dott. Alessandro Barone 

• Designazione al Trattamento Dati personali del personale scolastico collaboratori scolastici 

• designazioni al Trattamento Dati personali del personale scolastico assistenti amministrativi 

• Designazione al Trattamento Dati personali del personale scolastico docenti 

• Lettera esperto esterno 

• Lettera membri Organi Collegiali – OO.CC.  
 
Per la sottoscrizione delle informative e delle lettere di autorizzazione e designazione da parte dei docenti sarà 
cura del personale Collaboratore scolastico incaricato passare nei plessi per la firma del faldone cartaceo che 
sarà conservato agli atti della scuola. 
 
Per i genitori e altre tipologie di interessati sarà questa la nuova modulistica da sottoscrivere. 

 
Cordialmente 

 
 

La Dirigente Scolastica 
dott.ssa Incoronata D’Ambrosio 
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