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Circ. 126 

Verona, 31 ottobre 2018 

 

Ai genitori/tutori 

Agli alunni 

Ai docenti coordinatori 

OGGETTO: Informativa secondo l’art. 13 D.Lgs. n.196/2003 e secondo l’art. 13 del Regolamento 

Europeo 2016/679, per il trattamento dei dati personali degli alunni e delle famiglie 

 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, si informa che, come riportato nell’informativa sul trattamento dei 

dati pubblicata sul sito (Albo on line-Pubblicità legale -> Regolamenti e privacy) al link 

https://www.sanmicheli.gov.it/drupal/albo-online/albo-specifico/regolamenti-privacy i dati personali degli 

alunni e dei loro familiari vengono trattati dal personale della scuola nell’ambito delle finalità istituzionali 

descritte nel registro del trattamento, relative all'istruzione ed alla formazione degli alunni e quelle 

amministrative ad esse strumentali. Queste finalità vengono esercitate sulla base della normativa vigente che 

è riportata sull’informativa stessa e sul registro del trattamento.  

I Dati di contatto del Titolare e del Responsabile protezione dati sono i seguenti: 

Istituto Istruzione Superiore “Michele Sanmicheli” – Piazza Bernardi, 2 - cap 37129 Verona - E-mail 

vris009002@istruzione.it – PEC  vris009002@pec.sanmicheli.it il cui rappresentante legale è il dirigente 

scolastico Sara Agostini (indirizzo mail di contatto dirigente.scolastica@sanmicheli.gov.it ) 

Il responsabile protezione dati è il Sig. Giovanni Gobbi contattabile all’indirizzo email  

giovanni.dr.gobbi@gmail.com. 

In base all’articolo 9 e 10 del Regolamento i dati sensibili vengono trattati in maniera strettamente 

indispensabile dal personale autorizzato.  

Secondo l’articolo 32 del GDPR, Titolare e Responsabile del trattamento sono in grado di comprovare che le 

misure di sicurezza per la protezione dei vostri dati sono adeguate.  

I dati possono essere comunicati a soggetti pubblici quali MIUR, ULSS, UST e a soggetti esterni quali 

agenzie di viaggio, imprese di assicurazione e ad eventuali ditte fornitrici di altri servizi (quali i gestori del 

software di segreteria).  

Si rimanda al sito per la versione integrale dell’informativa, nella quale sono inoltre indicati i termini di 

conservazione dei dati. A riscontro della lettura dell’informativa, gli alunni consegneranno il tagliando 

sottostante, debitamente compilato e firmato, al rappresentante di classe degli alunni che, quando li avrà 

tutti, a sua volta li darà al coordinatore di classe, che li consegnerà infine in segreteria didattica, entro una 

settimana dalla presente.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Sara Agostini 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il sottoscritto __________________________, in qualità di genitore/tutore dell’alunno 

_________________________, dichiara di prendere visione sul sito della scuola dell'informativa emanata ai 

sensi dell'articolo 13 del GDPR per il trattamento dei dati personali raccolti presso l'interessato.  

 

Verona li_____________________                                         Firma_____________________ 
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