Informativa ex art. 13 D.Lgs. n.196/2003 e ex art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679, per il
trattamento dei dati personali forniti dalla Direzione scolastica
Spett.le Direzione istituto scolastico
Premesso che i dati da Voi forniti alla società ICS Srl per la valutazione dei rischi si riferiscono
esclusivamente al numero degli studenti, docenti e personale ATA in servizio presso le Vs. sedi, ai
nominativi delle persone incaricate delle azioni di prevenzione incendi e primo soccorso ed ai dati riferiti al
singolo edificio scolastico, Vi segnalo che il trattamento dei dati personali che Vi riguardano sarà
improntato ai principi di liceità e trasparenza, a tutela della vostra riservatezza e dei vostri diritti; secondo
le disposizioni del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia di protezione dei dati
personali”) nel seguito indicato sinteticamente come Regolamento.
Vi fornisco, quindi, le seguenti informazioni sul trattamento dei dati più sopra menzionati:
1.
tutti i dati voi da Voi forniti, nell’ambito del rapporto con la società ICS Srl, verranno trattati
esclusivamente per le finalità istituzionali della società, che sono quelle relative alla valutazione dei rischi
connessi alla attività didattica e lavorativa ed alle difformità relative alla sicurezza degli edifici scolastici al
fine di segnalare alle Amministrazioni locali competenti gli interventi strutturali e di manutenzione
necessari alla messa in sicurezza degli ambienti di lavoro;
2.
il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio in quanto previsto dalla normativa citata al
precedente punto 1; l'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare il mancato perfezionamento
del DVR (Documento di Valutazione dei Rischi);
3.
il trattamento previsto sarà effettuato con utilizzo di supporti cartacei e/o elettronici, anche in
funzione dell’evoluzione tecnologica. Il sistema informatico della società ICS Srl è in rete protetta e non
accessibile dall’esterno., nel rispetto delle misure di sicurezza indicate dal Codice e delle altre individuate ai
sensi del Regolamento; i dati verranno conservati secondo le indicazioni delle Regole tecniche in materia di
conservazione digitale degli atti definite da AGID;
I dati personali più sopra evidenziati potranno essere trattati, solo ed esclusivamente per le finalità
istituzionali della società iCS Srl, anche se raccolti non presso l'Istituzione scolastica ma presso altre
Amministrazioni dello Stato, es. presso Province e Comuni;
4. i dati personali potranno essere comunicati a soggetti pubblici secondo quanto previsto dalle disposizioni
di legge e di regolamento di cui al precedente punto 1;
5.
il titolare del trattamento è: il sig. Scarinzi Roberto, legale rappresentante della società a
responsabilità limitata ICS , ubicata in via Dei Prati, n. 31/I – 25073 Bovezzo (BS) e.mail
ics.srl.bovezzo@pec.it;
6.
il responsabile del trattamento interno è il Sig.Scarinzi Roberto – tel. 3282141282
roberto.scarinzi44@gmail.com;
7.
al Titolare del trattamento o al Responsabile lei potrà rivolgersi senza particolari formalità, per far
valere i suoi diritti, così come previsto dall'articolo 7 del Codice (e dagli articoli collegati), e dal Capo III del
Regolamento.
Le comunicazioni riguardanti le attività sopra indicate, segnatamente ai documenti redatti saranno inviati al
recapito da Lei indicatoci. Sarà Sua cura informarci di ogni variazione in merito.

