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Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ufficio 4 °

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di
ogni ordine e grado
della Sardegna
LORO SEDI
Al sito web dell’USR Sardegna
Oggetto: Cerimonia d’inaugurazione dell’anno scolastico 2022/2023 – Trasmissione
Informative sul trattamento dei dati personali.
Ad integrazione di quanto comunicato dal Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e
strumentali con nota prot.n.587 del 27/04/2022, trasmessa dallo scrivente Ufficio Scolastico con
nota prot.n.9908 del 03/05/2022, si allegano alla presente le informative sul trattamento dei dati
personali (Allegato 1 e Allegato 2) redatte ai sensi dell’art. 13 e dell’art. 14 del Regolamento (UE)
2016/679.
Si invitano pertanto le Istituzioni Scolastiche a mettere a disposizione dei docenti referenti e dei
genitori le informative di seguito specificate, che costituiscono un modello modificabile dalle stesse
Istituzioni:
•
•

l’informativa redatta ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (cfr. Allegato 1) è
indirizzata ai Professori Referenti e riguarda il trattamento dei dati personali
indicati dagli stessi negli appositi allegati inviati insieme al lavoro realizzato;
l’informativa redatta ai sensi dell’art. 14 del Regolamento (cfr. Allegato 2), invece, è
indirizzata ai genitori (o agli alunni, se maggiorenni) e dovrà essere consegnata
agli stessi, anche ai fini della sottoscrizione del consenso all’utilizzo e diffusione del
materiale prodotto.

Per maggiori dettagli si rimanda ad una attenta lettura della nota ministeriale prot.n.136 del
26/05/2022, che si allega alla presente.
Per ulteriori informazioni si prega di contattare la Segreteria della DGPOC al seguente indirizzo
mail: segreteria.comunicazione@istruzione.it
Si ringraziano le SS.LL. per la cortese attenzione e collaborazione
IL DIRIGENTE
Andreana Ghisu
Il funzionario
Stefania Paradisi

Allegati:
•
Nota DGPOC prot.n.136 del 26/05/2022;
•
Allegato 1 Informativa Professori Referenti;
•
Allegato 2 Informativa genitori e studenti.
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