
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

La scuola Liceo Statale “Giorgio de Chirico nella sua qualità di Titolare del Trattamento, si 
impegna a rispettare la normativa specifica in materia di tutela della privacy prevista dal 
Regolamento (UE) n. 2016/679 GDPR. L’istituto, ai sensi della normativa citata, impronta il 
trattamento dei dati personali secondo liceità e correttezza, nella piena tutela e nel rispetto dei 
diritti degli interessati. Tutte le operazioni di trattamento dei dati saranno attuate in modo da 
garantire l’integrità, la riservatezza e la disponibilità degli stessi. 

In particolare, in riferimento alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 
dati personali, si precisa che: 

1.  il Titolare del trattamento è l’Istituto comprensivo di Bagnatica, in persona del suo legale 
rappresentante il Dirigente scolastico 

2.  l’Istituto ha provveduto a nominare quale Responsabile della Protezione dei dati, Data 
Protector Officer (RPD_DPO),  Dott. Carmine Arricale, Studio di consulenza: OXIFIRM 

Vi informiamo che in qualità di interessati potrete far valere i vostri diritti ai sensi degli artt. 15-
22 del GDPR, rivolgendo apposita richiesta, ai sensi dell’art. 7 par.1 del GDPR, al Titolare del 
trattamento tramite il sito internet dell’Istituto. 

E’ facoltà dell’interessato presentare reclamo all’Autorità di controllo (Garante per la Protezione 
dei Dati Personali) per una violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali. 

  

Per tutte le dichiarazioni compilate nel presente opuscolo 

Firma della madre* ________________________________________________ 

Firma del padre* __________________________________________________ 

(o di chi ha la responsabilità genitoriale) *  

 

Nel caso di firma di un solo genitore compilare qui sotto:  

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni 
non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la 
scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 
316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.  

Data ________________________________________ 

Firma________________________________________  

  

 


