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AI GENITORI E TUTORI  

DI TUTTI GLI ALUNNI - SCUOLE IC2 
AL SITO 

 
Oggetto: Informativa sul trattamento dei dati personali degli alunni e delle famiglie, resa in base all’art.  

                 13 del Regolamento Europeo 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con  

                 riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. 

                 Trasmissione consenso informato scuola 2.0  

 

 

1. Gentile Signore/a, secondo le disposizioni del Regolamento Europeo 2016/679 la informiamo che i 

trattamenti dei dati personali che riguardano alunni e famiglie, esercitato dalla scrivente Istituzione 

scolastica, sarà improntato ai principi di liceità e trasparenza, a tutela della vostra riservatezza e dei 

vostri diritti.  

Con la presenta si informa che sul sito della scuola  nella sezione dedicata alla PRIVACY (accessibile dal 

menù alla voce → Istituto→ Documenti Privacy) è pubblicata l’Informativa relativa al Trattamento dati 

personali alunni e loro famiglie e Informativa privacy sull’uso dei dati personali conferiti all’Istituto per la di-

dattica a distanza rivolta ai genitori o agli esercenti la responsabilità genitoriale. 

Le SS.VV. sono tenute a prendere visione delle due informative, e a sottoscrivere l’allegata dichiarazione 

riconsegnandola alle maestre di classe entro venerdì 15 ottobre.  

Alternativamente, le SS.VV potranno prenderne visione attraverso la BACHECA TUTORE accessibile da 

registro elettronico attraverso le proprie credenziali.  

La lettura dell’informativa varrà come notifica e Vostra sottoscrizione in quanto comparirà il segno di 

spunta e quindi non occorre stampare. 

 

Si indicano di seguito le informative alle quali ci si riferisce: 

- INFORMATIVA ALUNNI E FAMIGLIE 

- INFORMATIVA-DDI-GOOGLE-WORKSPACE-FAMIGLIE 

Si precisa che la Sottoscrizione delle due informative, sia cartacea che telematica attraverso Bacheca 

Tutore, è necessaria per la frequenza scolastica degli alunni. 

 

 

 

2. In allegato alla presente, si inoltra il Modulo relativo al CONSENSO INFORMATO SCUOLA 2.0 da 

stampare e consegnare ai docenti di classe entro il 15 ottobre 2021. 

 

 

          Si porgono cordiali saluti                                                                                                

                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                  Prof.ssa Laura Barra 
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