
Mola di Bari, 01.10.2022

Alle famiglie
Al DSGA

ai docenti

Circolare n. 50

Oggetto: informative ai sensi dell’art.13 del GDPR 679/2016 agli interessati sulla privacy e consensi

Si comunica che nella pagina tematica del sito web
https://www.alighieritanziscuolamedia.edu.it/amministrazione-digitale/privacy/ 
sono state pubblicate le seguenti informative: 

 Informativa generale sul trattamento dei dati per le attività istituzionali
 Informativa sull’uso delle piattaforme a scopo didattico
 Informativa trattamento dei dati per gite e viaggi di istruzione
 Informativa per la pubblicazione di foto e filmati
 Informativa e consenso per utilizzo dello strumento pagoPA
 Informativa sulle prove Invalsi
 Informativa e consenso sui Giochi Sportivi Studenteschi

Dopo attenta lettura, si chiede liberamente alle famiglie di compilare 
 consenso al trattamento dei dati per le gite e viaggi di istruzione (si precisa che l’autorizzazione a

partecipare  ad  una  gita  o  viaggio  di  istruzione  verrà  chiesta  contestualmente  ed  è  diversa  dal
presente consenso che è un atto che autorizza semplicemente la  scuola a trattare i  dati per lo
specifico scopo) 

 consenso alla pubblicazione delle immagini
 consenso all’utilizzo dello strumento pagoPA

presentando i moduli presso la segreteria firmati e compilati in tutte le sue parti, e corredati di documento
di identità dei dichiaranti, oppure all’indirizzo di posta dedicato consensi@alighieritanziscuolamedia.edu.it 
con moduli firmati ed allegato documento di identità dei dichiaranti.
Si  prega,  per  l’oggetto della  presente  comunicazione,  di  usare  esclusivamente  l’indirizzo  email  indicato
sopra,  al  fine di  concentrare  il  lavoro di  raccolta  e  fascicolazione e  rendere più  funzionale  il  lavoro di
segreteria.

Si ringrazia per la collaborazione

Il Dirigente Scolastico
Daniele Guccione

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
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Ex art. 3, c.2 D.lgs  39/93


