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Alle famiglie degli alunni

Agli alunni

Desideriamo informarla che, a causa del nuovo Regolamento su"a protezione entrato direttamente in

vigore nell'Unione Europea a partire dal 25 maggio 2018, abbiamo adeguato la nostra Policy sulla

privacy, nell'intento di fornire informazioni più chiare e specifiche sul trattamento dei dati personali e sui

Suoi diritti al riguardo.

la nuova Policy sulla privacy può essere consultata sul nostro sito web

http://www.2suprioreaugusta.gov.it

Il titolare del trattamento dei Suoi dati personali, in virtù della precitata Policy sulla privacy, il r istituto

di Istruzione Superiore "G.A. Ruiz" - 96011 Augusta (SR).

" nostro Responsabile della protezione dei dati può essere contattato, tramite l'Ufficio Privacy,

all'indirizzo privacy@2superioreaugusta.gov.it

Essendo già dipendente e/o utente, stiamo già trattando i Suoi dati personali necessari, in veste di

titolari del trattamento dati, per il perseguimento delle specifiche finalità istituzionali oppure quelli

espressamente previsti dalla normativa di settore.

Art. 4 del Regolamento Si intende per:

1) «dato personale»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile

[elnteressato»]; si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o

indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di

identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici

della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;

2) «trattamento»: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di

processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la

registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica,

l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra

forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la

distruzione;
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Non tutti i dati trattati sono tenuti presso la nostra sede.

AI di fuori della nostra sede sono tenuti e trattati in maniera informatica i seguenti dati:

Comunicazioni in ingressoe uscita attraverso il protocollo informatico: presso il Gruppo SpaggiariParma,

via F. Bernini 22/a 43126- Parma, il cui DPOpuò esserecontattato al:

Studio Ingegneria GozziCostantino S.r.l.

Costantino Ing. Gozzi- Mail: gozzing@alice.it-Pec:gozzing@pec.it - Tel.: 0375 785303

I rimanenti dati, con esclusione dei dati di quelli relativi alla gestione dei progetti autorizzati alla nostra

scuola, sono tenuti e trattati in maniera informatica presso:

Argo Software S.r.l. - 2018© Zona lnd.le III fase - 97100 Ragusa- tel. 0932.666412, il cui DPOpuò essere

contattato all'indirizzo dpo@argosoft.it

Sono trattati e tenuti in maniera informatica presso la nostra sede come già evidenziato tutti i dati

strettamente necessarial solo perseguimento delle finalità istituzionali.

Particolari procedure e protocolli garantiscono la tenuta dei dati,

Abbiamo implementato standard di tecnologia e sicurezza operativa generalmente accettati al fine di

proteggere le informazioni di identificazione personale da perdita, uso improprio, alterazione o

distruzione. Solo le persone autorizzate hanno accessoalle informazioni personali identificabili raccolte;

tali persone hanno accettato di mantenere la riservatezzadi queste informazioni.

Sebbene adottiamo misure di sicurezza adeguate una volta ricevuti i dati personali dell'utente, la

trasmissione dei dati via Internet (anche via e mail) non è mai completamente sicura.

Ci impegniamo a proteggere i dati personali, ma non possiamo garantire la sicurezza dei dati trasmessi

a/o da noi.

Chiunque ha determinati diritti secondo la legge in relazione alle sue informazioni personali che

deteniamo.

In particolare, ha il diritto di (ove applicabile):

• richiedere una copia delle informazioni personali in nostro possesso;

• chiedere di aggiornare le informazioni personali in nostro possessoo di correggere tali informazioni

personali che ritenga siano errate o incomplete;

• chiedere che cancelliamo le sue informazioni personali che deteniamo, o limitiamo il modo in cui

utilizziamo tali informazioni personali;

• opporsi al nostro trattamento dei propri dati personali;

• e/o ritirare il consenso al trattamento dei dati personali dell'utente (nella misura in cui tale

elaborazione è basata sul consensoe il consensoè l'unica base consentita per l'elaborazione).

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



Se si desidera esercitare tali diritti o capire se questi diritti siano applicabili all'utente, si prega di

contattarci inviando un'e-mail all'indirizzo privacy@2superiore.gov.it o direttamente al DPO:

ing. RoggioSalvatore-Mail: salvoroggio@gmai.com-Pec:salvatore.roggio@ordineingegnerisiracusa.it

11Dirigente Scolastico

(prof.ssa Maria Concetta Castorina)

Firmaautografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.lgs.n. 39 del 12.02.1993
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Oggetto: Regolamento per l'uso di internet e della posta elettronica

È ormai assodato che il contenuto delle e-mail nonché quello dei siti web visitati

costituiscono dati personali in quanto entrambi sono idonei a fornire informazioni su determinati

aspetti sensibili della personalità del soggetto interessato e questo implica la piena applicabilità,

oltre che della legge 300/1970 (statuto dei lavoratori), anche del nuovo regolamento UE 2016/679

in materia di privacy.

Pertanto con la presente, nella qualità di datore di lavoro nonché di titolare del trattamento dei dati

si ribadisce quanto già adottato e comunicato:

• NON È CONSENTITO AL PERSONALE L'UTILIZZO DEL P.C.ASSEGNATO O DISPONIBILE

PERLA NAVIGAZIONE PRIVATA SU INTERNET;

NON È CONSENTITO AL PERSONALE IL DOWNLOAD DI SOFTWARE DA INTERNET PER

USO PERSONALE;

NON È CONSENTITO AL PERSONALE DEL P.C. ASSEGNATO O DISPONIBILE PER

OPERAIONI DI HOME BANKING O SIMILI;

NON È CONSENTITO AL PERSONALE LA REGISTRAZIONE A SITI NON INERENTI

ALL'ATTIVIT À LAVORATIVA;

NON È CONSENTITO AL PERSONALE LA PARTECIPAZIONE A FORUM, CHAT E SOCIAL

PERFINI NON PROFESSIONALI;

NON È CONSENTITO AL PERSONALEL'INSTALLAZIONE DI SOFTWARE PERSONALI SUL

PCASSEGNATO;

NON È CONSENTITO AL PERSONALE L'USO DI CHIA VETTE USB PERSONALI SUL PC

ASSEGNATO;

•

•

•

•

•

•



• NON È CONSENTITO AL PERSONALE IL DEPOSITO DI FILMA TI E FOTOGRAFIE

PERSONALI SUL PCASSEGNATO;

NON È CONSENTITO AL PERSONALE L'USO DEL TELEFONO DELLA SCUOLA PER

ESEGUIRE TELEFONATE PERSONALI;

NON È CONSENTITO AL PERSONALE L'USO DEL FAX DELLA SCUOLA PERTRASMETTERE

DOCUMENTI PERSONALI;

NON È CONSENTITO AL PERSONALE L'USO DELLA FOTOCOPIATRICE DELLA SCUOLA

PERRIPRODURREDOCUMENTI PERSONALI;

•

•

•

Per quanto attiene il trattamento dei dati personali derivanti dall'utilizzo della rete wireless della

scuola con dispositivi personali, i dati sono trattati dalla società SIPORTAL s.r.l., che può essere

contattata all'indirizzo: istanze.privacy@siportal.it

IL Dirigente Scolastico
(prof.ssa Maria Concetta Castorina)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2 del
D.lgs. n.39 del 12.02.1993




