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Adeguamento alle norme del G.D.P.R. 679/16 (File .pdf . 1 Mb)
Il Dirigente scolastico dell'Istituto "Fiocchi" e il Data Protection Officer incaricato hanno redatto il
Documento delle Misure a Tutela dei Dati delle Persone in data 27 febbraio 2019. L'Istituto
risulta aver adeguato la propria infrastruttura ai requisiti minimi di sicurezza previsti dalla legge
per il trattamento dei dati personali, come da attestazione di seguito pubblicata. Come da
Circolare del Dirigente scolastico a carattere permanente n. 4241 del 20 aprile 2019, tutto il
Personale, in servizio a tempo indeterminato e determinato, è tenuto a prendere visione della
lettera di incarico del profilo di appartenenza (ovvero "delle lettere" di incarico, qualora rivesta
più di una singola figura operativa) pubblicate in allegato su questa pagina e a sottoscrivere
l'accettazione dell'incarico secondo le modalità indicate nella circolare 4241. Tutto il Personale
è tenuto altresì a conoscere e applicare quanto contenuto nel "Manuale delle procedure
PRIVACY" di seguito pubblicato.

Informativa sul trattamento dei dati personali
(art. 13 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (in seguito, “Codice Privacy”) e dell’art. 13 Regolamento UE n.
2016/679 (in seguito, “GDPR”)
Modifiche della politica della privacy
L'I.I.S. 'P.A. Fiocchi' - Lecco modificherà di volta in volta la presente policy della privacy.
Qualora l'Istituto modifichi in termini sostanziali le modalità di trattamento dei dati personali
dell'utente, provvederà anche a modificare questa pagina.
Si segnala che in data 3 dicembre 2019 si è provveduto a modificare le informative,
apponendo inoltre gli indirizzi di posta elettronica aggiornati. Si ritiene che il
consenso già espresso all'utilizzo dei dati sia confermato con l'atto volontario di
continuazione alla fruizione del servizio scolastico. In caso contrario, gli interessati
dovranno comunicare l'opposizione attraverso le modalità previste dalla norma, agli
indirizzi indicati alle righe successive.
Esercizio dei diritti
Gli interessati hanno il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonchè di opporsi in ogni caso, per
motivi legittimi, al loro trattamento.
Le richieste vanno indirizzate all'I.I.S. 'P.A. Fiocchi' :
Dirigenza ed Uffici amministrativi: Via Belfiore 4 - 23900 LECCO (LC)
Tel. 0341 363310
Mail: info@istitutofiocchi.it
PEC: lcis01200q@pec.istruzione.it | info@pec.istitutofiocchi.it

Data Protection Officer (DPO/RPD)
Luca Corbellini
Studio AG.I.COM. S.R.L.
Via xxv Aprile 12
Città: San Zenone al Lambro
Cap. 20070
Provincia: MI
TEL 02 90 60 13 24
E-mail: dpo@agicomstudio.it - PEC: agicom@pec.agicomstudio.it
Allegato

Dimensione

DOCUMENTO DELLE MISURE A TUTELA DEI DATI DELLE
PERSONE

716.6 KB

Manuale delle procedure PRIVACY (dicembre 2019)

412.61 KB

Attestazione di adeguatezza Istituto Fiocchi (febbraio 2019)

76.29 KB

Lettera di incaricato trattamento dati DOCENTE (aprile 2019)

72.55 KB

Lettera di incaricato trattamento dati DOCENTE DI SOSTEGNO
(aprile 2019)

72.58 KB

Lettera di incaricato trattamento dati ASSISTENTE TECNICO
(aprile 2019)

72.88 KB

Lettera di incaricato trattamento dati COLLABORATORE SCOL.
(aprile 2019)

72.87 KB

Lettera di incaricato trattamento dati COMM. FORMAZIONE
CLASSI (aprile 2019)

72.62 KB

Lettera di incaricato trattamento dati TUTOR /
AFFIANCAMENTO (aprile 2019)

72.32 KB

Informativa per studenti (2019)

78.57 KB

Informativa per studenti con necessità di supporto ai servizi per
l'inclusione (2019)

1015.37 KB

Informativa studenti con bisogni educativi speciali DSA e BES
(2019)

736.21 KB

Informativa al Personale (2019)
Informativa ai Fornitori di beni, servizi e prestazioni d'opera
(2019)

709.96 KB
651.73 KB

Allegato

Dimensione

Informativa per l'iscrizione ai servizi di newsletter e assimilati
(2019)

705.57 KB

Informativa per riprese fotografiche, video e assimilate (diritto di
immagine, 2019)

778.37 KB

Modulo privacy immagine per evento singolo (da compilare,
2019)

95.35 KB

Integrazione informativa privacy trattamento dati per COVID

102.15 KB

Informativa per la fruizione del servizio PagoPA

609.18 KB

Integrazione informativa per didattica a distanza

658.25 KB
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