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AVVISO

Con la presente ,in ottemperanza ai principi ed alle norme di cui Regolamento UE 2016/679, si comunicano 
le seguenti informazioni:

In questa istituzione scolastica e�  stato nominato il Sig. Lo Brutto Riccardo Responsabile della Protezione 
dei dati personali (RDP) ai sensi dell'art.37 del Regolamento UE 2016/679 rintracciabile ai seguenti 
contatti: Tel. 0934542970 - e mail info@studiolobrutto.eu, PEC:cermed@legalmail.it

2. Il trattamento dei dati personali viene eseguito quale presupposto necessario  al  godimento  da  parte 
dell'utenza del diritto costituzionale al1'istnizione di cui agli artt. 33, 34, 76, 87 e 117 Cost-. 11 
diritto all'istruzione viene disciplinato dalla  legge 28 marzo 2003, n.53 recante "Delega al 
Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione  e  dei livelli essenziali delle 
prestazioni in materia  di  istruzione  e  formazione professionale"  e,  in particolare, l'articolo l 
commi 1, 2 e 3 lettera i), l'articolo 2, comma le l'articolo 7, comma 1; dal decreto legislativo 
19 febbraio 2004, n.59;dalla legge  14  febbraio 2003, n.30;  dal  decreto legislativo 10 
settembre 2003, n.276;dalla legge 24 dicembre 2003, n.350, in particolare l'articolo  3, 
comma 92, lettera b); dal decreto legislativo 16 aprile 1994, ri.297 e successive 
modificazioni; dalla legge 10 marzo 2000, n.62;dalla legge 15 marzo 1997, n.59 e successive 
modificazioni e, in particolare, l'articolo 21; dal decreto del Presidente della Repubblica 8 
marzo 1999, n.275 e successive modificazioni; dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281;

3. Il trattamento dei dati personali viene eseguito nel rispetto dei principi di 
DISPONIBILITA'(insieme  di  regole per mantenere i sistemi informatici aggiornati ed 
operativi), CONFIDENZIALITA'( insieme di regole che disciplina le modalità di controllo 
da parte dei soggetti ai dati), ITEGRITA'(insieme di regole per il ripristino dei dati);

4. La diffusione dei dati in favore di altri Enti legittimati alla trattazione degli stessi risponde ai 
principi di necessita,” pertinenza e non eccedenza.

5. ì dati trattati vengono conservati in cloud presso i server della ditta ARGO Software s.r.1. — 
Zona Industriale III fase — 97100 Ragusa, società responsabile esterno al trattamento, ed in 
locale sulle postazioni di segreteria protetti da antivirus firewall.  La protezione degli archivi 
cartacei è  garantita  dalla  limitazione degli  accessi  ai  locali  ove sono custoditi  ai solo 
personale autorizzato e debitamente formato.

6. è ammesso il reclamo da proporre all'autorità di controllo da parte dei titolari avverso il
trattamento dei dati.

   Il Dirigente Scolastico 
            (Prof. Vincenzo Fontana)

Firma sostituita a mezzo stampa
                                                                                          ai sensi dell’art. 3 comma 2 della L. n. 39/1993
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