
A tutto il Personale
Ai genitori 
Ai fornitori

OGGETTO: PRIVACY POLICY. 
DGPR: Comunicazione adempimenti di questa Istituzione Scolastica in relazione al Regolamento 
Generale sulla Protezione dei Dati (UE/2016/679) - Responsabile della protezione dei dati personali.

Si comunica che, in riferimento a quanto individuato dal Regolamento europeo in materia di protezione dei 
dati personali (c.d. GDPR), in attesa dell’emanazione del decreto legislativo nazionale di dettaglio, come 
sollecitato da Nota Miur 0000563.22-05-2010, questa Istituzione Scolastica ha provveduto a dotarsi della 
figura del  Responsabile della protezione dati personali. 

Si rende noto inoltre che,  come importante misura di accompagnamento al percorso di adeguamento, per 
assicurare una formazione adeguata e capillare sui temi e le nuove problematiche che concernono il 
trattamento dei dati personali alla luce del suddetto Regolamento, il MIUR provvederà a rendere accessibile 
entro la prossima settimana a tutto il personale scolastico il corso di formazione on line, della durata di nove 
ore, in questi giorni fruito dal personale del Ministero. 

Nelle prossime settimane verrà, poi, definita l’organizzazione di un sistema di formazione a rete, così come 
configurato e realizzato per il Piano Nazionale Scuola Digitale, prevedendo degli incontri formativi 
interregionali indirizzati in via prioritaria ai dirigenti scolastici e ai direttori dei servizi generali ed 
amministrativi (DSGA). 

Infine, per supportare ulteriormente le istituzioni scolastiche, al fine di assicurare la creazione di un corretto 
sistema di protezione dei dati personali, sarà trasmesso nelle prossime settimane un modello standard di 
Registro delle attività di trattamento dei dati personali come previsto dall’articolo 30 del succitato 
Regolamento, che sostituirà quello utilizzato in via provvisoria da questa Istituzione Scolastica. 

Tutta la documentazione relativa ai predisposti adempimenti, già pubblicati nella sezione  
Amministrazione trasparente del sito istituzionale, è consultabile nella sezione dedicata  della home 
page  (www.mattarelladolci.gov.it). Si invita a prenderne visione.

Si allega Regolamento UE/2016/679.
F.to il Dirigente Scolastico

dott. Loana Giacalone
(1) Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs. 39/1993
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