
I.I.S. CHINO CHINI ATTO DI INFORMAZIONE ALLE FAMIGLIE  

 

Gentili Genitori/Tutori 
 

Oggetto: Atto di Informazione ai sensi dell'Art. 13 del Regolamento  
UE 2016/679 del Parlamento Europeo 

relativo al trattamento dei dati personali 
 
Come previsto dalle ultime disposizioni normative vigenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19, l’istituto comprensivo sta predisponendo l’introduzione di modalità didattiche a 
distanza (DPCM 8/3/2020, art.2, c.1, lett. m). 
 
Al fine di accedere ai contenuti didattici, si richiedere la di fornire all’istituto scolastico un’indirizzo e-mail valido, 
mediante il quale poter iscrivere gli allievi alla piattaforma. 
 
I dati personali Suoi e dell’allievo raccolti e trattati nell’ambito di svolgimento della suddetta attività sono 
i seguenti: 

• Dati identificativi (nome, cognome, indirizzo di posta elettronica) 
 
La finalità del trattamento sono quelle di attivare le piattaforme per l’erogazione della didattica a distanza. 
 
I suddetti dati saranno trattati esclusivamente per le finalità sopra indicate e non saranno in nessun caso 
oggetto di diffusione da parte dell’istituto scolastico. 
I dati non saranno comunicati o trasferiti all’estero. 
 
Il periodo di conservazione: i dati saranno conservati per i tempi necessari allo svolgimento dell’attività di 
didattica a distanza. 
 
I trattamenti effettuati non prevedono un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di 
cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4 del Regolamento. 
 
Titolare del trattamento dei dati è la scuola stessa, che ha personalità giuridica autonoma ed è legalmente 
rappresentata dal Dirigente Scolastico in carica Prof. Gian Lodovico Miari Pelli Fabbroni, elettivamente 
domiciliato presso la Scuola. 
Responsabile per la protezione dei dati è raggiungibile al seguente indirizzo: Società Qualità e Sicurezza 
S.r.l., avente sede legale in Via Garibaldi, 7R – 50123 - Firenze e sede Operativa in Via Valentini, 7 – 59100 – 
Prato e contattabile telefonicamente al numero 0574/1826468 o via mail a privacy@qes.toscana.it  
 
I Suoi diritti 
Ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai Suoi dati personali, la rettifica o la cancellazione 
degli stessi, la limitazione dei trattamenti che La riguardano, il diritto di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto, 
nel caso di dati trattati informaticamente, alla portabilità dei dati ed ad opporsi ad un trattamento automatizzato 
degli stessi, compresa la profilazione.  
Ha inoltre il diritto di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le 
procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dello stesso.  
L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito. 
 
I Suoi diritti sono elencati nel dettaglio agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679: 
 
 
 

         Titolare del trattamento 
      Gian Lodovico Miari Pelli Fabbroni 

Borgo San Lorenzo, 20 marzo 2020      
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