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Alle famiglie 

Al  personale 

dell’ Istituto Comprensivo 

San Donato 

Sassari 
Oggetto : Trattamento dei dati - informative, designazioni incaricati protezione dei dati personali e 

nomina RPD ai sensi del D.lgs. 196/2003 e Regolamento UE 679/2016 PUbblicazione sul sito 

www.icsandonato.gov.it  

 

La Dirigente Scolastica  

  

 Visto il Regolamento UE 679/2016; 

 Visto il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati 

personali”, (indicato di seguito come Codice)  

 Considerato che l’Istituto scolastico è titolare del trattamento dei dati personali di alunni, genitori, 

personale dipendente, fornitori e altri soggetti che hanno rapporti con l’Istituto stesso; 

 Visto che il Dirigente scolastico in qualità di rappresentante legale pro tempore dell’Istituzione scolastica 

esercita la titolarità del trattamento dei dati personali; 

 Considerato che tutto il personale in servizio presso l’Istituto scolastico, può essere a conoscenza e 

trattare dati personali, fatti salvi gli obblighi e le responsabilità civili e penali 

 

comunica che 

 

sul sito della nostra istituzione scolastica , al link https://www.icsandonato.gov.it/privacy-regolamento-

europeo-sulla-protezione-dei-dati-personali/ , sono stati caricati i seguenti documenti: 

 

1. Determina a contrarre per l’affidamento dell’incarico del Responsabile della Protezione Dati (RPD), 

affidato allo Studio  Tecnico e Centro di Formazione Professionale di Geometra Peppino Masia,  con 

sede in via Napoli n.23 07041 Alghero P.IVA : 01556840906 . Il DPO/RPD è contattabile agli 

indirizzi e ai recapiti che seguono: tel. 3938288036 in Via Napoli n. 23 in Alghero ( SS ). Email: 

pinomasia@hotmail.com  – peppino.masia@geopec.it  sito web: 

www.studiotecnicoecfageometramasia.com  

2. La designazione incaricati ai sensi D.lgs. 196/2003 e Regolamento UE 679/2016  

protezione dei dati personali per Docenti interni ed esterni 

3. La designazione incaricati ai sensi D.lgs. 196/2003 e Regolamento UE 679/2016  

protezione dei dati personali per i Collaboratori Scolastici  

4. La designazione incaricati ai sensi D.lgs. 196/2003 e Regolamento UE 679/2016  

protezione dei dati personali per Amministrativi e DSGA 

5. Informativa per il trattamento dei dati personali alle famiglie  

6. Informativa per il trattamento dei dati personali ai dipendenti  

 

Si rammenta che la documentazione pubblicata è sempre suscettibile di variazione anche in itinere e 

che qualunque variazione verrà immediatamente comunicata stesso mezzo. 

Si raccomanda la lettura attenta delle disposizioni. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Patrizia Mercuri 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi                    

 e per gli effetti dell'art. 3, co. 2, D. Lgs. n. 39/93) 
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