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 Agli Uffici Scolastici Regionali 

LORO SEDI 

 

Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia di 

T R E N T O 

 

Al Sovrintendente Scolastico per la scuola in 

lingua italiana B O L Z A N O 

 

All’Intendente Scolastico per la scuola in lingua 

tedesca B O L Z A N O 

 

All’Intendente Scolastico per la 

scuola delle località ladine B O L Z A N O 

 

Al Sovrintendente Scolastico per la Regione Valle 

d’Aosta  

 

A tutte le scuole del sistema nazionale di istruzione 

e formazione 

 

OGGETTO: Cerimonia d’inaugurazione dell’anno scolastico 2022/2023 – Trasmissione Informative sul 

trattamento dei dati personali. 

 

Facendo seguito a quanto comunicato con Nota prot. 587 del 27 aprile 2022 e ad integrazione di quanto 

precedentemente trasmesso, si forniscono in allegato alla presente le informative sul trattamento dei dati 

personali redatte ai sensi dell’art. 13 e dell’art. 14 del Regolamento (UE) 2016/679, che costituiscono un 

modello modificabile dalle Istituzioni scolastiche. 

 

Attraverso tali informative, che le Istituzioni scolastiche dovranno mettere a disposizione dei Professori 

Referenti del lavoro realizzato dalle scuole e dei genitori degli alunni che partecipano all’iniziativa, il Ministero 

dell’Istruzione, in qualità di Titolare del trattamento, comunica agli interessati gli elementi relativi al 

trattamento dei rispettivi dati personali. 

Nel dettaglio, 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 ogni utile informazione si prega di contattare la Segreteria della DGPOC al seguente indirizzo mail: 

segreteria.comunicazione@istruzione.it 

L’occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti. 

 IL DIRETTORE GENERALE 

                       Antonino Di Liberto 
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