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 Al Personale del Liceo Classico Megara 

                                                                    di Augusta 

      Alle famiglie degli alunni 

     Agli alunni  

 

Desideriamo informarLa che La Policy sulla privacy può essere consultata sul nostro sito web  

http://www.liceomegara.edu.it  

Ai sensi ed agli effetti del D.lgs. n.196/2003 e del Regolamento Europeo 679/2016,  la informiamo di 

quanto segue circa il trattamento dei dati personali dei fornitori di questa istituzione scolastica: 

Il titolare del trattamento dei Suoi dati personali, in virtù della precitata Policy sulla privacy, è  il Liceo 

Classico Megara – Via Strazzulla, 10 - 96011 Augusta (SR), tel. 0931991894 email: 

srpc070006@istruzione.it pec srpc070006@pec.istruzione.it nella persona del Dirigente pro tempore.  

Essendo già dipendente e/o utente, stiamo già trattando i Suoi dati personali necessari, in veste di titola-

ri del trattamento dati, per il perseguimento delle specifiche finalità istituzionali oppure quelli espressa-

mente previsti dalla normativa di settore. 

Art. 4 del Regolamento Si intende per: 

1) «dato personale»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile 

(«interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o 

indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazio-

ne, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua iden-

tità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;  

2) «trattamento»: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di pro-

cessi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registra-

zione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la 

consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa 

a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione; 

Il Trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, leicità, trasparenza e tutela 

della sua riservatezza, secondo quanto previsto dal D.lgs. n.196/2003 e del R. E. 679/2016. 

Non tutti i dati trattati sono tenuti presso la nostra sede. 

Al di fuori della nostra sede sono tenuti e trattati in maniera informatica i seguenti dati: 

Comunicazioni in ingresso e uscita attraverso il protocollo informatico: presso il Gruppo Spaggiari Parma, 

via F. Bernini 22/a 43126- Parma, il cui DPO può essere contattato al: Studio Ingegneria Gozzi Costantino 

s.r.l. Costantino Ing. Gozzi - Mail: gozzing@alice.it – Pec: gozzing@pec.it – Tel.: 0375 785303 

http://www.2suprioreaugusta.edu.it/
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I rimanenti dati, con esclusione dei dati di quelli relativi alla gestione dei progetti autorizzati alla nostra 

scuola, sono tenuti e trattati in maniera informatica presso: 

Argo Software S.r.l. - 2018© Zona Ind.le III fase - 97100 Ragusa - tel. 0932.666412, il cui DPO può essere 

contattato all’indirizzo dpo@argosoft.it 

Sono trattati e tenuti in maniera informatica presso la nostra sede come già evidenziato tutti i dati stret-

tamente necessari al solo perseguimento delle finalità istituzionali. 

Particolari procedure e protocolli garantiscono la tenuta dei dati,  

Abbiamo implementato standard di tecnologia e sicurezza operativa generalmente accettati al fine di 

proteggere le informazioni di identificazione personale da perdita, uso improprio, alterazione o distru-

zione.  

Solo le persone autorizzate hanno accesso alle informazioni personali identificabili raccolte; tali persone 

hanno accettato di mantenere la riservatezza di queste informazioni. 

Sebbene adottiamo misure di sicurezza adeguate una volta ricevuti i dati personali dell’utente, la tra-

smissione dei dati via Internet (anche via e mail) non è mai completamente sicura.  

Ci impegniamo a proteggere i dati personali, ma non possiamo garantire la sicurezza dei dati trasmessi 

a/o da noi. 

Chiunque in relazione alle sue informazioni personali che deteniamo, ha il diritto di (ove applicabile): 

 Richiedere una copia delle informazioni personali in nostro possesso; 

 Chiedere di aggiornare le informazioni personali in nostro possesso o di correggere tali informa-

zioni personali che ritenga siano errate o incomplete; 

 Chiedere che cancelliamo le sue informazioni personali che deteniamo, o limitiamo il modo in cui 

utilizziamo tali informazioni personali; 

 Opporsi al nostro trattamento dei propri dati personali; 

e/o ritirare il consenso al trattamento dei dati personali dell'utente (nella misura in cui tale elaborazione   

è basata sul consenso e il consenso è l'unica base consentita per l'elaborazione). 

Se si desidera esercitare tali diritti o capire se questi diritti siano applicabili all’utente, si prega di contat-

tarci inviando un'e-mail all’indirizzo  Mail: v.mosca@globalsystemspa.it  

Ai fini del tempo di conservazione dei dati si fa riferimento alle Linee Guida per le Istituzioni scolastiche e 

dai Piani di conservazione e scarto degli archivi scolastici definiti dalla Direzione Generale degli Archivi 

presso il Ministero dei Beni Culturali. 

Le ricordiamo che L’eventuale non comunicazione o comunicazione errata di una delle informazioni ob-

bligatorie, può causare l’impossibilità del titolare a garantire la congruità del trattamento. Inoltre, per 

quanto concerne il trattamento effettuato ai fini degli obblighi contrattuali, si comunica che il rifiuto di 

fornire I dati preclude l’esecuzione del contratto ed espone l’interessato ad una eventuale responsabilità 

di inadempimento contrattuale. 

Data la particolare situazione, per l’epidemia di COVID-19, che ha reso necessaria la FAD di seguito ven-

gono riportate le prescrizioni, ai fini del trattamento dei dati, a cui sono tenuti i docenti. 

Procedura di Protezione Dati: registro elettronico 

I device utilizzati per il registro elettronico di classe e personale, devono avere l’accesso protetto da pas-
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sword con screensaver temporizzato e password di riattivazione, devono sempre essere sempre custoditi 

con la massima diligenza e responsabilità. 

Le stampe dei verbali dei consigli di classe e scrutini, o qualunque altro verbale, affidato per la scrittura, 

la firma o la consultazione, devono essere mantenuti protetti da accessi non autorizzati e riconsegnati 

quanto prima in segreteria. 

Procedura di Protezione Dati: certificazioni mediche e informazioni sullo stato di salute degli alunni 

I dati personali in grado di rivelare lo stato di salute sono classificati “sensibili” e quindi protetti dalla vi-

sione di terzi che non sia strettamente necessaria. L’insegnante ottiene informazioni su problemi di salute 

dell’alunno che possono presentarsi durante le lezioni, in alcuni casi con grave rischio per la vita 

dell’alunno stesso. Le informazioni sono messe a disposizione dai genitori o dall’interessato. Le comuni-

cazioni scritte, trattandosi di dato sensibile vengono trattate con particolare cautela, e la consultazione 

avviene previa autorizzazione del Titolare o Responsabile. 

Procedura di Protezione Dati: gestione di documenti scolastici 

In generale qualunque documento scolastico che contenga dati personali è sottoposto al D.Lgs 196/2003, 

pertanto va custodito sempre con la massima diligenza e responsabilità. 

Procedura di Protezione Dati: gestione degli elenchi degli alunni 

Gli elenchi contenenti dati anagrafici degli alunni godono di protezione da parte del D.Lgs 196/2003 e del 

Regolamento UE 679/2016. Pertanto possono essere consegnati a terzi, soprattutto privati, esclusiva-

mente per attività istituzionali della scuola. Va comunque chiesta l’autorizzazione al Dirigente. 

Informativa utilizzo della piattaforma G Suite per la FAD 

Google ha designato un RPD per Google LLC e le sue sussidiarie, per coprire il trattamento dei dati sog-

getti al GDPR, compresi i prodotti aziendali di Google Ireland Limited. Keith Enright (Director, Privacy Le-

gal) avrà la funzione di responsabile della protezione dei dati di Google LLC. Enright opera a San Franci-

sco, Stati Uniti. 

Ove richiesto, i prodotti aziendali di Google hanno team designati per rispondere alle richieste dei clienti 

in relazione alla protezione dei dati. Il modo per contattare questi team è descritto nell'accordo perti-

nente. Per G Suite, gli amministratori del cliente possono contattare il team dedicato alla protezione dei 

dati cloud all'indirizzo https://support.google.com/a/contact/googlecloud_dpr (al momento dell'accesso 

al proprio account amministratore) e/o fornendo direttamente una notifica a Google come descritto 

nell'accordo vigente. Per Google Cloud Platform, il team per la protezione dei dati può essere contattato 

all'indirizzo https://support.google.com/cloud/contact/dpo. 

La funzionalità dei servizi G Suite o Google Cloud Platform consente inoltre di eliminare i dati dei clienti 

in qualsiasi momento. Quando Google riceve un'istruzione di eliminazione definitiva (come nel caso di 

un'email eliminata che non può più essere recuperata dal Cestino), eliminerà i dati pertinenti dei clienti 

da tutti i suoi sistemi entro 180 giorni, a meno che non siano applicabili specifici obblighi di conservazio-

ne 

Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                          Prof. Renato Santoro 

       Firma autografa omessa ai sensi art 3  Dlgs 39/1993 

 


