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Oggetto:  INFORMATIVA  SUL  TRATTAMENTO  DEI  DATI  PER  ATTIVITÀ

DIDATTICHE  INTEGRATIVE  DOMICILIARI  (ADID)  AI  SENSI  DELL’ART.  13

DEL GDPR (REG. UE 679/2016)  E DEL CODICE PRIVACY (D.LGS.  196/2003  E

SS.MM.II)

Chi è il Titolare del Trattamento dei tuoi dati o dei dati che riguardano soggetti sui

quali eserciti la responsabilità genitoriale/tutore legale?

Il titolare è l'Istituzione Scolastica IIS Santoni di Pisa (Sede legale Largo Marchesi 12, 56124

Pisa  Tel.  050  570161,  peo:  piis003007@istruzione.it,  pec:  piis003007@pec.istruzione.it)

rappresentata dal Dirigente scolastico pro tempore.

Cosa facciamo dei tuoi dati personali o dei dati che riguardano soggetti sui quali eserciti

la responsabilità potestà/tutore legale?

Il Titolare del trattamento dei dati si preoccupa della riservatezza dei tuoi dati personali, o che

riguardano soggetti sui quali eserciti la responsabilità genitoriale/tutore legale, e di garantire a

essi la protezione necessaria da ogni evento che possa metterli a rischio di violazione.

Il  Titolare  mette  in  pratica  procedure  aventi  riguardo  alla  raccolta  e  all’utilizzo  dei  dati

personali  e  all’esercizio  dei  diritti  che ti  sono riconosciuti  dalla  normativa  applicabile.  Il

Titolare ha cura di aggiornare le politiche, le procedure e le prassi adottate per la protezione

dei dati personali ogni volta che ciò si renda necessario e comunque in caso di modifiche

normative e organizzative che possano incidere sui trattamenti dei tuoi dati personali.

Responsabile della protezione dei dati

Il Titolare ha nominato un responsabile della protezione dei dati  o data protection officer

(RPD o DPO) che puoi contattare se hai domande sulla privacy e le procedure in materia di

trattamento dei dati personali adottate da questo Istituto.
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Il nostro Responsabile per la Protezione dei Dati (RPD) è l’Arch. Massimiliano Boschi, via

Le Rene 46/C, 56121 Coltano PISA P.iva 01351790504

Tel 050/985724; Fax 050/0986470

PEO: mgboschi66@gmail.com 

PEC: massimiliano.boschi@archiworldpec.it

Informativa  sulla  privacy  della  Google  Suite  for  Education  (usata  dall’Istituto):  è

reperibile a questi link:

https://policies.google.com/privacy

https://policies.google.com/privacy?hl=it
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