Pubblicato su I.C. 'Via Latina 303' - Roma (https://ic-vialatina303.it)

Normativa
“Codice in materia di protezione dei dati personali” - D.lgs.101-2018 (pdf, 751.23KB)
Norme del G.D.P.R. 2016/679 (link esterno al sito del Garante)
Guida al nuovo regolamento europeo in materia di protezione dati GDPR 2016/679
(link esterno al sito del Garante)

Data Protection Officer (DPO) dell'I.C. "via Latina 303"
Nome e cognome: DANIELE PERROTTA
Denominazione: INFOTEK S.R.L.S.
Via / Piazza: Via Venanzio Fortunato 94/96
Città: 00136 - Roma
Provincia: RM
Telefono; 06.91935307
Cellulare: 347.1002110
Email: daniele.perrotta@infotek.eu
PEC: infoteksrls@legalmail.it
Sito web:
Contratto per l'adeguamento alle norme del G.D.P.R. 2016/679 e nomina del D.P.O.,
Audit, produzione di documenti e formazione del personale.
Atto di nomina a Responsabile della protezione dei dati personali (R.P.D.)
Atto di nomina del R.P.D. (pdf, 398.64 KB)
Politica di protezione dei dati personali (pdf, 226.06 KB)
Tabella archivi scolastici (tempi di conservazione)
Modulo per l'esercizio di diritti in materia di protezione dei dati personali (pdf, 65.19
KB)
Modelli per informativa trattamento dei dati e dichiarazione
MOD.992-Informativa alle famiglie (pdf, 321.41 KB)
MOD.994-Informativa ai dipendenti (pdf, 204.16 KB)
MOD.996-Informativa ai fornitori (pdf, 197.63 KB)
Informativa Invalsi (pdf, 188.21 KB)

Data Breach (Violazioni di dati personali)
Linee Guida del Garante sul Data Breach (pdf, 451.80 KB)
Modulo segnalazione Data Breach (pdf, 244.41 KB)
Procedura per la segnalazione al Garante (pdf, 230.22 KB)
Informative del Garante della privacy
1. Molestatori e cyberbulli?
Informativa su cyberbullismo (pdf, 116,11KB)
Modello per la segnalazione reclamo in materia di cyberbullismo (docx, 32 KB)
2. La privacy tra i banchi di scuola (link al sito del Garante)
3. La scuola a prova di privacy (link al sito del Garante)
4. Social Privacy - Come tutelarsi nell'era dei social network (link al sito del Garante)
Informazioni e aggiornamenti
Modifiche della politica della privacy
L’Istituto Comprensivo 'Via Latina 303' modificherà di volta in volta la presente policy della
privacy. Qualora l’Istituto modifichi in termini sostanziali le modalità di trattamento dei dati
personali dell’utente provvederà a modificare questa pagina.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonchè di opporsi in ogni caso, per
motivi legittimi, al loro trattamento.
Le richieste vanno indirizzate all'Istituto Comprensivo 'Via Latina 303' di Roma:
Dirigenza ed Uffici amministrativi:
Via Latina, 303 - 00179 Roma (RM)
Tel. 06 893 71 483 - Fax 06 893 74 949
E-mail: rmic8cv00v@istruzione.it
PEC: rmic8cv00v@pec.istruzione.it

La "Privacy Policy" e la "Cookies Policy" dell'Istituto sono sempre reperibili nel menù
orizzontale posto in fondo ad ogni pagina.
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