
 
 

 
 

             
 
 

sitoweb:

Avviso n. 40 

 
Oggetto: raccolta dati per il rinnovo della rappresentanza dei genitori nel consiglio di istituto

A partire dalle ore 8:00 di domenica 29 novembre e fino alle ore 13:30 di lunedì 30 novembre si terranno le votazioni 
per il rinnovo del consiglio di istituto di codesta istituzione scolastica. Secondo quanto disposto dal DPCM 3/11/2020, 
quest’anno le votazioni dovranno avvenire in modalità remota per contenere la diffusione della pandemia da covid 
19. A tal fine il nostro istituto sta provvedendo ad allestire 
esprimere il proprio voto attraverso l’uso di PC, tablet e smartphone. Per consentire l’invio del link di accesso alla 
piattaforma di voto è quindi necessario che anche i genitori comunichino alla 
ad altri dati personali utili alla loro identificazione univoca quali data di nascita, codice fiscale ed i riferimenti ad un 
documento di identità.  

Per la raccolta di tali informazioni la scuola ha realizzato un modulo raggiungibile al 
https://forms.gle/Bvz1JSqRemFJEtRa7 e che mettiamo a disposizione per la compilazione da parte di tut
che vogliono partecipare all’elezione del proprio rappresentante nel prossimo consiglio di istituto. Come dichiarato 
nell’informativa privacy di seguito riportata, gli indirizzi email così raccolti potranno essere utilizzati in futuro dalla 
scuola per favorire la comunicazione con le famiglie sempre ed esclusivamente nell’ambito delle proprie attività 
istituzionali. La data di nascita, il codice fiscale ed i riferimenti al documento di identità saranno invece detenuti solo 
per le attività connesse alle operazioni di voto e saranno cancellati appena terminata la finalità della raccolta e della 
conservazione.  

Il modulo per la raccolta degli indirizzi email sarà disponibile fino alla data 

 

 

Informativa privacy (Artt. 13 – 14 Regolament
1. Dati del Titolare e del Responsabile per la Protezione dei Dati (RPD)

Il titolare del trattamento è l’istituto Comprensivo di Amendolara
Il Responsabile per la Protezione dei Dati, nel seguito indicato sinteticamente come RPD, è: Ing. Altomari Carmine Via Jungi,
87041 Acri (CS) Tel. 335 8449592 – e-mail altomaricarmine@gmail.com Pec 
 

2. Tipologia dei dati trattati 
I dati personali raccolti con il modulo sono: 

• Cognome 
• Nome 
• Data di nascita 
• Codice fiscale 
• tipo e numero documento di riconoscimento
• indirizzo email 

 
3. Finalità dei trattamenti 

La raccolta dei dati personali al punto precedente è finalizzata allo svolgimento delle elezioni per il rinnovo del consiglio

 

ISTITUTO COMPRENSIVO
SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE, SECONDARIE DI 1°GRADO 
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Oggetto: raccolta dati per il rinnovo della rappresentanza dei genitori nel consiglio di istituto

A partire dalle ore 8:00 di domenica 29 novembre e fino alle ore 13:30 di lunedì 30 novembre si terranno le votazioni 
di codesta istituzione scolastica. Secondo quanto disposto dal DPCM 3/11/2020, 

quest’anno le votazioni dovranno avvenire in modalità remota per contenere la diffusione della pandemia da covid 
19. A tal fine il nostro istituto sta provvedendo ad allestire una piattaforma cloud che consenta a tutti gli elettori di 
esprimere il proprio voto attraverso l’uso di PC, tablet e smartphone. Per consentire l’invio del link di accesso alla 
piattaforma di voto è quindi necessario che anche i genitori comunichino alla scuola un indirizzo email personale oltre 
ad altri dati personali utili alla loro identificazione univoca quali data di nascita, codice fiscale ed i riferimenti ad un 

Per la raccolta di tali informazioni la scuola ha realizzato un modulo raggiungibile al 
che mettiamo a disposizione per la compilazione da parte di tut

che vogliono partecipare all’elezione del proprio rappresentante nel prossimo consiglio di istituto. Come dichiarato 
nell’informativa privacy di seguito riportata, gli indirizzi email così raccolti potranno essere utilizzati in futuro dalla 
cuola per favorire la comunicazione con le famiglie sempre ed esclusivamente nell’ambito delle proprie attività 

istituzionali. La data di nascita, il codice fiscale ed i riferimenti al documento di identità saranno invece detenuti solo 
esse alle operazioni di voto e saranno cancellati appena terminata la finalità della raccolta e della 

Il modulo per la raccolta degli indirizzi email sarà disponibile fino alla data 17/11/2020 

14 Regolamento UE 2016/679 - GDPR) 
Dati del Titolare e del Responsabile per la Protezione dei Dati (RPD) 

Il titolare del trattamento è l’istituto Comprensivo di Amendolara-Oriolo-Roseto C.S. rappresentato dal dirigete scolastico. 
Il Responsabile per la Protezione dei Dati, nel seguito indicato sinteticamente come RPD, è: Ing. Altomari Carmine Via Jungi,

mail altomaricarmine@gmail.com Pec carminealtomari@pec.it

tipo e numero documento di riconoscimento 

La raccolta dei dati personali al punto precedente è finalizzata allo svolgimento delle elezioni per il rinnovo del consiglio

ISTITUTO COMPRENSIVO 
SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE, SECONDARIE DI 1°GRADO  

DI  AMENDOLARA, ORIOLO, ROSETO CAPO SPULICO  
AMENDOLARA (CS) 

Cod.  Mecc. CSIC85200V  
NOME DELL’UFFICIO : Uff_eFatturaPA  

csic85200v@pec.istruzione.it   0981911010   0981911535  

 
        Ai Genitori 
        Sul sito web 
        In albo on line 

Oggetto: raccolta dati per il rinnovo della rappresentanza dei genitori nel consiglio di istituto 

A partire dalle ore 8:00 di domenica 29 novembre e fino alle ore 13:30 di lunedì 30 novembre si terranno le votazioni 
di codesta istituzione scolastica. Secondo quanto disposto dal DPCM 3/11/2020, 

quest’anno le votazioni dovranno avvenire in modalità remota per contenere la diffusione della pandemia da covid 
una piattaforma cloud che consenta a tutti gli elettori di 

esprimere il proprio voto attraverso l’uso di PC, tablet e smartphone. Per consentire l’invio del link di accesso alla 
scuola un indirizzo email personale oltre 

ad altri dati personali utili alla loro identificazione univoca quali data di nascita, codice fiscale ed i riferimenti ad un 

Per la raccolta di tali informazioni la scuola ha realizzato un modulo raggiungibile al seguente link 
che mettiamo a disposizione per la compilazione da parte di tutti i genitori 

che vogliono partecipare all’elezione del proprio rappresentante nel prossimo consiglio di istituto. Come dichiarato 
nell’informativa privacy di seguito riportata, gli indirizzi email così raccolti potranno essere utilizzati in futuro dalla 
cuola per favorire la comunicazione con le famiglie sempre ed esclusivamente nell’ambito delle proprie attività 

istituzionali. La data di nascita, il codice fiscale ed i riferimenti al documento di identità saranno invece detenuti solo 
esse alle operazioni di voto e saranno cancellati appena terminata la finalità della raccolta e della 

rappresentato dal dirigete scolastico.  
Il Responsabile per la Protezione dei Dati, nel seguito indicato sinteticamente come RPD, è: Ing. Altomari Carmine Via Jungi, 7 – 

altomari@pec.it 

La raccolta dei dati personali al punto precedente è finalizzata allo svolgimento delle elezioni per il rinnovo del consiglio di istituto 
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che avverrà per mezzo di una piattaforma di e-voting. Gli indirizzi email verranno conservati dalla scuola per favorire in futuro la 
comunicazione con le famiglie sempre nell’ambito delle proprie finalità istituzionali.  
 

4. Base giuridica dei trattamenti 
La base giuridica del trattamento è identificata nel DPCM 3/11/2020 che, come misura di contenimento della pandemia da covid 
19, dispone che le votazioni per il rinnovo degli organi collegiali debbano avvenire in modalità remota. Pertanto, il suo consenso 
esplicito non è richiesto, e sarà tenuto alla compilazione del modulo con i sui dati personali se vorrà ricevere via mail il link che le 
consentirà di esprimere il suo voto da remoto.  
 

5. Tempi di conservazione 
I dati personali raccolti con il modulo saranno conservati dalla scuola fino a quando necessari per il perseguimento delle finalità 
fissate. In particolare: 

- Data di nascita, codice fiscale e riferimenti al documento di identità: saranno conservati solo per il tempo strettamente 
necessario per la gestione delle operazioni di voto 

- Indirizzo email: servirà per aggiornare l’anagrafica detenuta dalla scuola e potrà essere utilizzata in futuro per le 
comunicazioni con le famiglie 

 
6. Diritti dell’interessato e modalità di esercizio 

Per altre informazioni, quali i diritti dell’interessato e la modalità del loro esercizio rimandiamo all’informativa privacy pubblicata 
nella sezione privacy del sito web istituzionale. 

 

                                                                                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                  Ing. Magda BERLOCO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 


