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Ai genitori

e p.c. Ai docent

Loro sedi

Al sito – sezione DAD

Oggetto: infomativt ex GDPR 7a9/20167 e legge n. 1697/2003.

In relazione al D.P.C.M. del 09/03/2020 e a quelli precedentemente emanat, rispetvamente in data 8 marzo e
4 marzo 2020, in seguito all’allarme Coronavirus e alle misure di prevenzione e controllo decise dal Governo
per  contenere  e  limitare  il  difondersi  del  virus  COVIDĞ19,  che  impongono  la  sospensione  delle  atviti
didatche nelle scuole di ogni ordine e grado fno al 02 aprile 2020, al fne di assicurare lo svolgimento delle
atviti di didatca a distanza, si informa le famiglie che i dat acquisit per agevolare l’uso delle piaaaforme
didatche (quali  Google  Suite for Educaton,  Moodle,  Ofce 365 Eduaton ecc…) saranno traaat dall’Ente
Scuola in conformiti alla normatva in materia di Protezione dei Dat personali e, in partcolare, al Reg. UE
679/16 e D.Lgs.
196/2003 e ss.mm.ii per la sola fnaliti di didatca a distanza e che l' informatva privacy è disponibile sul sito
della scuola nella sezione privacy.
Si fa presente, inoltre, che nell'informatva per il traaamento dei dat delle famiglie e alunni è previsto al punto
6 lea. b) che " I soli dat anagrafii potranno essere iomuniiat a sogget terzi ihe fornisiono servizi a iodesta
Isttuzione Siolastia ....ad eventuali ditte fornitriii di altri servizi quali ad esempio servizi di mensa, software
gestonali, registro elettroniio, servizi digitali...).”
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Firma autografa sosttuita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 iomma 2 del DLvo 39/93 
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