ISTITUTO COMPRENSIVO PIAZZA DE CUPIS - C.F. 97713560585 C.M. RMIC8E0001 - AOO_RMIC8E0001 - REGISTRO DI PROTOCOLLO

Prot. 0000050/U del 11/01/2021 07:57:39

Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
ISTITUTO COMPRENSIVO PIAZZA DE CUPIS
Piazza Cesare De Cupis, 20 -00155 RomaTel. 062280672 Fax 0622773406
e-mail RMIC8E0001@ISTRUZIONE.IT- pec RMIC8E0001@PEC.ISTRUZIONE.IT
C.F.: 97713560585- C.U.: UFG3NS

Alle famiglie dell’IC Piazza De Cupis
Al Personale dell’IC Piazza De Cupis
Al DSGA Dott.ssa Simoni
Al Registro Elettronico
Al Sito

Circolare n.112
Oggetto: Regolamento UE sulla privacy. Informativa e designazione incaricati
Si ricorda a tutti che sul sito istituzionale, alla voce Materialy Privacy è presente tutta la
documentazione sulla Privacy rivolta alle famiglie e al personale, in particolare l’INFORMATIVA e
la DESIGNAZIONE quale incaricato al trattamento dei dati personali.
Si chiede la presa visione da parte di tutti.
In particolare, relativamente all’Informativa per alunni e famiglie allegata alla presente circolare:
•

•

nella Primaria e Secondaria le famiglie degli alunni frequentanti il primo anno o neoiscritti
agli anni successivi sono invitate a consegnare ai docenti di Infanzia e Primaria, o al
Coordinatore nella Secondaria, l’autorizzazione alla pubblicazione di immagini/audio dei
minori come da allegato 1 all’Informativa per alunni e famiglie, entro il 18 gennaio 2021;
nella Scuola dell’Infanzia il team docente curerà che su apposito foglio i genitori degli alunni
iscritti dal presente anno firmino per presa visione della informativa e consegnino modulo di
consenso/non consenso alla pubblicazione di immagini/audio dei minori come da allegato 1
all’Informativa per alunni e famiglie entro il 18 gennaio 2021.

I coordinatori di Classe e i docenti di Infanzia e Primaria sono pregati di raccogliere le informative
con le autorizzazioni firmate e di consegnare il tutto ai Collaboratori del Dirigente e ai Referenti di
plesso, che avranno cura di depositare la documentazione in segreteria.
Nella Secondaria i Coordinatori informeranno il Consiglio di Classe nel primo incontro collegiale utile
relativamente alle famiglie che non autorizzino la pubblicazione di immagini e voce.
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Nell’Infanzia e Primaria i team docenti avranno cura di controllare la presenza o meno di tale
autorizzazione e di annotarla sul Registro di Classe. Si confida nella massima puntualità.

Roma, 11 gennaio 2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa De Michele Lucia
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/93
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