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Oggetto: COMUNICAZIONE  PUBBLICAZIONE  NUOVA INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DEL 
REGOLAMENTO UE 679/2016 E COMUNICAZIONE DATI DI CONTATTO. 

Il sottoscritto dirigente scolastico Roberta Bambini 

RENDE NOTO CHE 

in conformità alle prescrizioni previste dal Regolamento Europeo n.679/2016 sulla Protezione dei 
Dati (GDPR), troverete sul sito dell’Istituto la versione aggiornata dell’informativa sulla privacy  
rivolta agli utenti del sito nonché la versione aggiornata dell’informativa privacy rivolta agli 
studenti maggiorenni e ai genitori degli studenti minorenni  che si sono iscritti o che dovranno 
iscriversi. 
La nuova informativa spiega in parole semplici i punti essenziali riguardanti i dati che 
raccogliamo, i motivi per cui trattiamo i dati personali e soprattutto i diritti degli interessati. La 
nuova informativa sulla privacy sostituisce la precedente. 

Alla luce di quanto sopra esposto il sottoscritto dirigente scolastico Roberta Bambini 

AVVISA CHE 
 I genitori degli alunni minorenni e gli alunni maggiorenni che non intendano accordare il 
consenso relativamente al punto n.2 delle finalità e base giuridica del trattamento  indicato 
nell’informativa , devono darne comunicazione all’indirizzo email dell’Istituto entro e non oltre 
cinque giorni dalla data di pubblicazione della presente nota. 

Sempre in ottemperanza con quanto prescritto dal Nuovo Regolamento Europeo il sottoscritto 
dirigente scolastico Roberta Bambini  

FORNISCE 

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 
Istituto di Istruzione Superiore Classico e Artistico 

Terni 
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a tutti gli interessati le seguenti ulteriori indicazioni sul trattamento dei dati personali detenuti: 

a. dati di contatto del titolare del trattamento  

Il titolare del trattamento è il dirigente scolastico Prof.ssa  Roberta Bambini indirizzo mail 
di contatto roberta.bambini@istruzione.it 

b. dati di contatto del responsabile interno del trattamento  

Il responsabile del trattamento è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi Tiziana 
Ciuffi,  indirizzo mail di contatto dsga@tacitotr.gov.it.; 

c. dati di contatto del responsabile della protezione Dati  
 Che ha provveduto a individuare il RPD nella persona dell’avv. Laura Piscini  e-mail 

dpotacito@outlook.it  
 

 
                                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                        (Prof.ssa Roberta Bambini) 
(Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale e  

                                                                                                                        norme ad esso connesse) 
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