
 

Informativa BREVE ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679 – Personale Dirigente Amministrativo Segreteria  

 

 

Al Dirigente Scolastico 

Dell’ Istituto di Istruzione Superiore “Nelson 

Mandela”, 

Via Morandi 4, 42035- Castelnovo né Monti (RE) 

 
 

INFORMATIVA BREVE  

EX ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679,  

PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEL PERSONALE DIRIGENTE AMMINISTRATIVO SEGRETERIA 

 
 
Il/La sottoscritto/a __________________________________, C. F.: ___________________________ fermo 
restando che i propri dati personali non potranno mai essere utilizzati in modo da ledere la dignità e/o libertà 

 
 

DICHIARA sotto la propria responsabilità: 
 
 

 di aver preso visione, letto e compreso quanto disposto nell’Informativa Privacy Personale Dirigente Amministrativo 
Segreteria completa di Istituto disponibile c/o gli uffici di segreteria e pubblicata sul sito internet scolastico, in 
ottemperanza all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679; 

 di ritenere indenne l’ Istituto di Istruzione Superiore “Nelson Mandela” con sede in Via Morandi 4, 
42035- Castelnovo né Monti (RE), C.F. 91161590350, in persona del legale rappresentante Monica Giovanelli, 
e-mail: reis014004@istruzione.it, pec: reis014004@pec.istruzione.it, telefono: +39 0522 812347, fax: +39 0522 
896645,  in qualità di Titolare del trattamento dei dati, da qualsivoglia responsabilità al riguardo; 

 
 

e con riferimento alle seguenti finalità: 
 

 pubblicazione di fotografie, riprese audiovisive o altre opere multimediali sito web istituzionale, opere editoriali, supporti 

di condivisione, piattaforme digitali dell’Istituto scolastico 

 esprime il consenso 

 non esprime il consenso 

 

 creazione di un account nominativo, dotato di casella mail con estensione @iiscastelnovonemonti.edu.it per l’accesso dei 

servizi offerti dalla piattaforma “Google Suite for Education” 

  esprime il consenso  

  non esprime il consenso 
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 comunicazione di dati quali l’indirizzo e-mail personale, ad uno o più soggetti (determinati dal Titolare e/o da suoi 
autorizzati) rientranti all’interno di mailing list e/o analoghi sistemi informatici per l’invio massivo di comunicazioni ed 
informative legate alle attività istituzionali 

 

 esprime il consenso 

 non esprime il consenso 

 
 
 
 

 
al trattamento dei propri dati personali. 

 
 
 

_______________________, lì ______________              Firma: ________________________________ 
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