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Circolare n.23  
 
 

Al Personale Docente e ATA  
          Alla DSGA 
         ATTI/SITO/ALBO ONLINE 
 
 

Oggetto: informativa trattamento dati /privacy  e designazione personale scolastico autorizzato 

al trattamento dati di terzi per fini riconnessi alla propria mansione- pubblicazione e 

compilazione/consegna modulistica 
 

Si allegano alla presente comunicazione le informative trattamento dati/privacy a.s.2022/2023 e le 
determine di autorizzazione al trattamento dati di terzi da parte del personale scolastico per fini 
riconnessi alla propria mansione 
 
Il personale scolastico (Docenti e ATA) è tenuto a stampare, compilare, e restituire entro e non 
oltre il 26 settembre 2022 esclusivamente un unico modello di presa visione e autorizzazione 
allegato alla presente circolare. 
 
La documentazione degli insegnanti verrà raccolta a partire dal 21 settembre p.v. in aula docenti 
inserendo il modulo in apposito contenitore e firmando l’avvenuta compilazione in elenco stessa 
ubicazione. 
 
Il personale ATA sempre a partire dal 21.09.2022 (CS- AA-TL) consegnerà il modulo compilato e 
firmato alla postazione dei collaboratori scolastici al primo piano, firmando in elenco per avvenuta 
consegna. 
 
Gli elenchi per la firma verranno predisposti dalla prof.ssa Masuzzo in collaborazione con la CS Di 
Mauro e i documenti raccolti verranno prelevati dalla referente gruppo di lavoro privacy , prof.ssa 
Masuzzo, che li consegnerà alla segreteria del personale che è tenuta a custodire la 
documentazione in apposita cartella con riferimento all’a.s.2022-23. 

 
Le famiglie invece verranno chiamate a breve, a mezzo circolare, alla compilazione dei moduli di 
propria competenza. 

 
La Dirigente Scolastica 

Maria Carmela Sferlazza 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93 
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