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A tutto il personale dell’I.C. Don 

Lorenzo Milani 

Alle Famiglie delle alunne e degli 

alunni tramite il Registro Elettronico 

Agli esperti esterni 

Ai visitatori sito web 

                             Al DSGA 

        Sezione Circolari sito web 

Home Page sito web – Sezione 

Protezione Dati/Privacy  

 

 

OGGETTO:  NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI   

(PRIVACY) AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE  2016/679 - GDPR 

   

Si comunica che, con l’entrata in vigore del Regolamento Europeo 2016/679 – GDPR sulla Privacy 

e trattamento dei dati personali, sono state apportate alcune modifiche in materia di protezione dei dati.  

 Il Regolamento UE 2016/679, oltre a prescrivere degli obblighi normativi,  intende promuovere la 

cultura della protezione dei dati personali e della riservatezza,  responsabilizzando i designati al trattamento 

dei dati all’interno dell’organizzazione scolastica e fornendo informazioni sul trattamento dei dati agli 

interessati. 

 Considerato che questo Istituto è Titolare del trattamento dei dati personali, al fine di informare in 

modo trasparente l’utenza dell’organizzazione interna del trattamento di tali dati e di designare tutto il 

personale, assistenti amministrativi, collaboratori scolastici e tutti i docenti quali autorizzati al trattamento 

dati, sulla home page del sito www.icdonlorenzomilani.edu.it,  nella sezione Protezione dei dati/Privacy, 

sono stati aggiornati e pubblicati i seguenti documenti: 

 

 Informative aggiornate sul trattamento dei dati  agli interessati:  

1. Famiglie e studenti 

2. Dipendenti 

3. Esterni 

4. Visitatori sito web 

 

 Atti di designazione a soggetti autorizzati  

 

1. Assistenti amministrativi 

2. Collaboratori scolastici 

3. Docenti 

 

 Collegamenti utili 

1. Regolamento UE 2016/679 

 

http://www.icdonlorenzomilani.edu.it/
http://www.istitutocomprensivomonserrato.gov.it/privacy-2/
http://www.istitutocomprensivomonserrato.gov.it/privacy-2/


 

2. Garante per la protezione dei dati personali 

3. La scuola a prova di Privacy 

 

Tutto il personale e gli interessati sono tenuti a prendere visione dei documenti sopra indicati, al 

fine di operare sempre più responsabilmente nel rispetto della riservatezza e protezione dei dati personali. 

La presente circolare, inviata a tutto il personale, pubblicata sul Registro Elettronico e nella sezione 

Circolari del sito, costituisce presa visione dei documenti resi pubblici sulla home page del sito web 

dell’Istituto, nella sezione Protezione dei dati/Privacy. 

Si ringrazia per la collaborazione. 
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