
 

 

 

 

 

AI DOCENTI  

All’Ass. Amm. F.Scala 

filippo.scala@sd.axios  
Al DSGA 

Albo 

Sito web/home page/area privacy/area Covid19 

ATTI  

 

 

OGGETTO: INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - 

MODELLO PER PERSONALE DOCENTE. 

 

Si comunica che, come previsto dall’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi ai sensi 

degli artt. 13 e 14 del Reg. UE 2016/679 –GDPR, questa Istituzione Scolastica, rappresentata dal 

Dirigente Scolastico, Prof.ssa FLAVIA PETTI in qualità di Titolare del trattamento, dovendo 

acquisire o già detenendo dati personali che La riguardano, è tenuta ad acquisire il consenso 

attraverso la compilazione del modello che si allega alla presente. Si indicano di seguito le 

modalità di trasmissione del modulo debitamente compilato che si allega alla presente: 

 

1. Il docente dovrà effettuare l’accesso a SD (segreteria digitale), stesse credenziali che 

usano per il registro elettronico e fare i seguenti passaggi:  

2. Cliccare Area Rossa Messaggi  

3. Cliccare su area verde Nuovo Messaggio a: filippo.scala@sd.axios (mail interna – 

NB mail interna axios) – OGGETTO: CONSENSO PRIVACY 

4. Allegare il file compilato, sottoscritto e scannerizzato in .pdf o fotografato in .jpg 

oppure preferibilmente firmato digitalmente.   

5. Invia cliccando tasto blu. Prima di inviare controllare riepilogo allegati. 

NB: Unica modalità di invio tramite SD mail. Tutti i docenti sono tenuti a inviare 

indipendentemente dalle modalità di DAD utilizzata finora entro e non oltre il 28 

marzo 2020.  

Il Dirigente 

Dott.ssa Prof.ssa Flavia Petti 
Documento firmato digitalmente 

ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale 

e normativa connessa 

 

1 ALLEGATO: 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PERSONALE DOCENTE (RIF. ARTICOLO 7 REG. UE 206/679) 
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