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AI GENITORI O A CHI NE ESERCITA LA POTESTÀ 
AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

AI DOCENTI  
AL PERSONALE A.T.A. 

AL D.S.G.A. 
ALBO 

SITO WEB 
 

OGGETTO: Rispetto del Codice della Privacy 

 

Si ricorda che in base al D. Lgs. del 10 agosto 2018, n. 101 " Disposizioni per l'adeguamento della normativa 
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 
aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla 
protezione dei dati)" e al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", 
si definiscono “dati sensibili”: quei dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica di una persona, 
le sue convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, 
associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, i dati personali idonei a 
rivelare il suo stato di salute e la vita sessuale.  

A questo proposito è opportuno informare tutti coloro che frequentano la nostra Comunità Scolastica di non 
divulgare informazioni riguardanti dati personali attraverso comunicazioni, relazioni, verbali o altro e dal 
proteggersi da un uso improprio dei social media al fine di salvaguardare i dati  dei nostri alunni, di tutto il 
personale della scuola e di quanti si relazionano con questa Istituzione. 

Per ulteriori informazioni in merito si consiglia di consultare il sito istituzionale alla voce "Privacy". 

 

 

 

 

                                                                                                          Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                           Prof.ssa Alessandra Pascotto 

                                                                                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                                                                                                                                                    dell'art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 
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