Istituto Comprensivo 'Ugo Foscolo' (https://www.icugofoscolo.it)

Autorizzazione all’uso dei cookie
La legislazione europea in materia di privacy e protezione dei dati personali richiede il tuo
consenso per l'uso dei cookie. Acconsenti?
Per ulteriori informazioni visualizza la Cookie Policy)
No, non acconsento Sì, acconsento

Adeguamento alle norme del G.D.P.R. 679/16 (File .pdf . 1 Mb)

Data Protection Officer dell'I.C. "Ugo Foscolo" di
Vescovato
Nome e cognome: Massimo Zampetti
Denominazione: Privacycert Lombardia S.r.l.
Via / Piazza: Pass. Don Seghezzi N. Civico 2
Città: Bergamo Cap. 24122
Provincia: BG
Telefono 035 413 94 94
E-mail: info@privacycontrol.it
PEC: lombardia@pec.privacycert.it
Sito web www.privacycert.it
Form di contatto
Contratto_2020 per l'adeguamento alle norme del G.D.P.R. 679/16
Atto di nomina (File .pdf - 1.23 Mb) a responsabile della protezione dei dati personali
Politica protezione dei dati personali (File .pdf - 229 Kb)
Organigramma funzionale (File .pdf 45 Kb)

Informativa sul trattamento dei dati personali
(art. 13 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (in seguito, “Codice Privacy”) e dell’art. 13 Regolamento
UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”)
Modifiche della politica della privacy
L'Istituto Comprensivo "Ugo Foscolo di Vescovato (CR) 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.
Esercizio dei diritti
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 "Ugo Foscolo" di Vescovato (CR):
Dirigenza ed Uffici amministrativi: Via Corridoni, 1 - 26039 Vescovato (CR) Italy
Tel. +39 0372 83 04 17
Mail: cric809005@istruzione.it - PEC: cric809005@pec.istruzione.it
Form di contatto

Modelli per informativa e dichiarazione trattamento dei dati
Informativa alunni GDPR 679/2016
Informativa fornitori_GDPR 679/2016
Informativa genitori - Invalsi dati contesto (File .pdf - 89 Kb)
Modulo di richiesta accesso dati

Allegato
segnatura_1592813233_firmato_1592812896_1_politica_sicurezza_.pdf
segnatura_1592813234_firmato_1592812896_2_politica_uso_accettabile.pdf
segnatura_1592813234_firmato_1592812896_3_politica_access_control_.pdf
segnatura_1592813234_firmato_1592812896_4_politica_password_.pdf
segnatura_1592813235_firmato_1592812896_5_politica_clear_desk_and_clear_screen_.pdf
segnatura_1592813235_firmato_1592812896_6_politica_backup.pdf

segnatura_1592813235_firmato_1592812896_7_politica_gestione_incidente_di_sicurezza_delle_inform
segnatura_1592813236_firmato_1592812896_disciplinare_tecnico_v._2018-19.pdf
URL (23/06/2020 - 14:42): https://www.icugofoscolo.it/privacy-informativa

