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Alle famiglie degli alunni dell’IC 

 

A tutto il personale Docente e 

ATA 

 

Agli Educatori, Collaboratori, 

Specialisti e personale esterno 

 

Dsga 

 

Sito web  

 

 

Circolare n. 33 

 

Oggetto: Informative e consenso privacy. 

 

Si avvisano le SS.LL. che nella sezione privacy del sito dell’Istituto (www.iccucciago.edu.it) sono 

pubblicate le informative privacy aggiornate relative a genitori e personale: 

 

A011b  INFO ALLIEVI  

A012  INFO INTEGRATIVA FARMACI 

AP10  INFO INTEGRATIVA IMMAGINI 

C011b  INFO INTEGRATIVA GREEN PASS PER IL SITO 

F011  INFO FORNITORI 

P011  INFO PERSONALE 

P012  INFO MAD 

S011  INFO SITO 

 

Si prega, previa attenta visione delle informative, di scaricare tutti i modelli del consenso obbligatorio 

e di restituirli debitamente compilati e sottoscritti da entrambi i genitori entro il 25 ottobre 2021 al 

docente coordinatore di classe per il tramite dei propri figli.  
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Per i genitori il modulo obbligatorio da compilare è: A011b INFO ALLIEVI  

 

Il restante modulo A012 INFO INTEGRATIVA FARMACI riguarda SOLO gli alunni interessati alla 

somministrazione di farmaci. 

Il modulo AP10 INFO INTEGRATIVA IMMAGINI va visionato e compilato a richiesta dall’istituto in 

occasione di progetti o attività che lo prevedano. 

 

 

 

I docenti ed il personale ATA consegneranno alle referenti di plesso il modulo P011 INFO PERSONALE 

sottoscritti affinché vengano portati in segreteria e messi agli atti entro il 25 ottobre 2021. 

 

 

 

Educatori, Collaboratori, Specialisti e personale esterno come stagisti, tirocinanti, ecc., sono 

equiparati al personale interno e dovranno compilare il modulo P011 INFO PERSONALE e restituirlo 

debitamente sottoscritto alla segreteria entro il 25 ottobre 2021 alle referenti di plesso, oppure 

all’inizio di ogni collaborazione. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Deborah Iacopino 
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