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MODELLO ORGANIZZATIVO E DISPOSIZIONI OPERATIVE PER L’ADEGUAMENTO AL GDPR
ALLEGATO 3 Rappresentanti dei Genitori – Informativa e Responsabilità
1) Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) per dipendenti e collaboratori
(RECAPITO TELEFONICO FORNITO AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO)
La presente informativa viene resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, detto anche GDPR e si aggiunge a quella
“generale” già rivolta a tutti i genitori degli alunni dell’Istituto.
Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è l’Istituto nel suo complesso, legalmente rappresentato dal Dirigente Scolastico. I dati di contatto del
titolare sono esplicitati nell’intestazione del presente documento.

Finalità del trattamento
I dati personali costituiti dal recapito telefonico personale sono trattati dal titolare che ne incarica dell’utilizzo il Presidente del
Consiglio di Istituto pro tempore per la comunicazione istituzionale tra Genitori eletti negli Organi Collegiali dell’Istituto.
Base giuridica del trattamento
La base giuridica del trattamento risiede nella fattispecie che il trattamento è necessario per il funzionamento dei rapporti tra Organi
Collegiali e loro componenti.
Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze del mancato conferimento dei dati
Il conferimento dei dati da parte dell’interessato è obbligatorio ai fini sopramenzionati.
Responsabile della protezione dei dati
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è attualmente il Dott. Giancarlo Favero di Capital Security S.r.l.s., raggiungibile
alla mail giancarlo.favero@capitalsecurity.it e ai numeri 02-94750267 e 335-5950674. Ogni eventuale variazione a riguardo è
pubblicata sul Sito di Istituto, nel Settore “Privacy”.
Diritto di reclamo
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal
Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le
opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

Data e Firma di presa visione …………………………………………………………………………………..
2) Assunzione di responsabilità ai sensi artt. 24 e 25 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) per Rappresentanti dei genitori
(RELATIVA AL TRATTAMENTO DEGLI INDIRIZZI MAIL DEI GENITORI DELLA CLASSE)

Io sottoscritto/a,
…………………………………………., genitore della classe ………… della scuola ……………...………..,
eletto in qualità di Rappresentante della componente Genitori negli OO.CC. di Istituto, ricevo dalla scuola
l’elenco dei recapiti Mail di tutti i genitori che rappresento. Alla luce di quanto prescritto dal documento
denominato “Modello Organizzativo e Disposizioni Operative per l’adeguamento al GDPR” e dai Registri ad
esso allegati, emessi dall’Istituto in data 26 luglio 2018 e pubblicati sul Sito di Istituto, con riferimento ai dati
messi a mia disposizione per ragioni istituzionali assumo piena responsabilità di uso proprio, di riservatezza e
di custodia con la cura del buon padre di famiglia; tale assunzione di responsabilità vale per l’intero periodo di
mia permanenza nella carica elettiva e comprende, con riferimento ad archivi e/o dispostivi personali
eventualmente utilizzati, anche la corretta cancellazione dei dati e/o lo smaltimento al termine del periodo di
utilizzo.
Data e Firma di assunzione di responsabilità …………………………………………………………………

