
Informativa privacy (Artt. 13 – 14 Regolamento UE 2016/679 - GDPR) 
 
 

1. Dati del Titolare e del Responsabile per la Protezione dei Dati (RPD) 
 
Il titolare del trattamento è l.T.C.G. Angioy Carbonia  rappresentato dal dirigete scolastico.  
Il Responsabile per la Protezione dei Dati, nel seguito indicato sinteticamente come RPD, è il Dott. Mario 
Mureddu è contattabile al numero di telefono: 3519088944 e ai seguenti indirizzi mail: 
PEO mario.mureddu.dpo@gmail.com PEC m.mureddu@pec.it.	
 

2. Tipologia dei dati trattati 
 

I dati personali raccolti con il modulo sono: 
• Cognome 
• Nome 
• 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 di istituto che avverrà per mezzo della piattaforma Micorsoft 365. 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 l’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 già resa all’inizio dell’anno scolastico e pubblicata nella sezione privacy del sito web istituzionale. 

 

 

 

 




