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Ai genitori 
IC “Regina Elena”

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER GENITORI E ALUNNI 
(Codice di invito per la registrazione in piattaforma)

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento 2016/679/UE (nel seguito “GDPR”) in materia di
“protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali”

Perché i genitori (interessati) devono svolgere questa procedura? A cosa serve? 

Perché col nuovo Regolamento Ue 2016/679, noto come GDPR (General Data Protection Regulation), si è
obbligati per legge a sapere come vengono trattati i propri dati e quelli dei propri figli. I genitori devono
iscriversi sulla piattaforma per poter accettare il  ruolo di  Interessati e  approvare l’informativa relativa alle
responsabilità  che  il  nuovo GDPR 2016/679  prevede,  così  che ognuno  possa  sapere  come i  propri  dati
vengono trattati.

I  genitori devono  usare  il  codice  di  istituto  di  invito:  O7VVQP  per  registrarsi sulla
piattaforma https://app.eduprivacy.eu/login con il ruolo di “Interessati” entro il 31 marzo 2020

Premessa:

 BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. La base giuridica del trattamento dei
dati  personali  dell’interessato risiede  nell’art.  6  comma  1  lettera  e)  del  GDPR,  in  quanto  detto
trattamento  è  effettuato  da un  soggetto  pubblico  ed è  necessario  per  lo  svolgimento  delle  funzioni
istituzionali.  La base giuridica del trattamento di  categorie particolari  di  dati  personali (dati  sensibili)
risiede nell’art. 9 comma 2 lettere b) e g) del GDPR.

 Visto il Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e in particolare gli articoli 24,28,29 e 30 e le vigenti norme in
materia di Privacy.

 Visto il  Regolamento  recante  identificazione  dei  dati  sensibili  e  giudiziari  trattati  e  delle  relative
operazioni effettuate dal Ministero della Pubblica Istruzione emanato con Decreto Ministeriale n. 305 del
7.12.2006:

 Visto il Documento Programmatico della Sicurezza adottato dall’istituzione scolastica.

 Considerato che,  nell'ambito  della  propria  funzione,  il  prof.  Daniele  Dallatomasina,  indirizzo  e-mail
istituzionale:  MIIC83300P@istruzione.it, quale legale rappresentante, compie operazioni di trattamento
dei dati personali dei soggetti interessati.

 Considerato che il trattamento dei dati personali delle persone fisiche deve avvenire nel rispetto delle
norme previste in materia.

 Considerato che  questo  Istituto,  in  persona  del  sottoscritto  legale  rappresentante  quale  dirigente
scolastico, titolare del trattamento dei dati personali di alunni, genitori, personale dipendente, fornitori, e
qualunque  altro  soggetto  che  abbia  rapporti  con  l’Istituto  medesimo  e  che  a  questo  conferisca,
volontariamente o per obbligo, propri dati personali.

Per quanto premesso:

 È obbligatorio accettare l’informativa per poter trattare dati di docenti, alunni e genitori.

Di  seguito  il  codice  univoco con  cui  i  genitori  si  devono  registrare  sulla  piattaforma
https://app.eduprivacy.eu/login 

CODICE D’ISTITUTO UNIVOCO GENITORI INTERESSATI: O7VVQP 

Il  codice  di  invito  va  utilizzato  per  la  registrazione  in  piattaforma.  Non  utilizzare  Internet  Explorer.  La
registrazione  ed  accettazione  deve avvenire    entro   il    31 marzo   2020.   In  caso  di  necessità  è  possibile
contattare il DPO (Data Protection Officer) del nostro Istituto: E-mail: team@eduprivacy.eu

Il Dirigente scolastico prof. Daniele Dallatomasina
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs n. 39/93
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