Circ. n° 44.
Montebelluna, 17.10.2016
Ai docenti
Al personale ATA

Oggetto: Censimento caselle di posta elettronica del personale
Si informano le SS.LL. che nell'ambito del processo di dematerializzazione della P.A. previsto dalla
normativa in vigore, è indispensabile procedere al censimento delle caselle di posta elettronica del
personale dell’Istituto.
A ciascun insegnante e a ciascun addetto appartenente alla categoria contrattuale A.T.A. viene
quindi chiesto di indicare una casella di posta elettronica sottoposta a frequente consultazione.
Tale casella di posta sarà utilizzata per l'inoltro delle comunicazioni di servizio, fin qui oggetto di
circolare cartacea o di diffusione con altre modalità. Tutto il personale è pertanto invitato a
consultare con regolarità i messaggi che verranno inviati.
Si chiede quindi di compilare e restituire il modulo allegato.
Per ulteriori informazioni di carattere tecnico, gli interessati possono rivolgersi all’Animatrice
Digitale dell’Istituto.
Cordiali saluti.

Al Dirigente scolastico
I.C.S. “Rita Levi Montalcini”
In relazione al servizio di diffusione di comunicazioni istituzionali, il/la sottoscritto/a
_______________________________________, docente/a.t.a. in servizio presso l’Istituto Comprensivo
Statale “Rita Levi Montalcini”, dichiara che la propria casella di posta elettronica è la seguente:
_____________________________@_________________________
Dichiara che consulterà con regolarità i messaggi ricevuti a tale account, e di essere consapevole che l’invio
telematico di comunicazioni di servizio da parte dell’Istituto produce effetti di pubblicità legale.
Si chiede di eliminare tale casella di posta elettronica dagli elenchi utilizzati per la diffusione massiva di
comunicazioni istituzionali in caso di cessazione del servizio presso l’ICS Montebelluna 1.
Il sottoscritto dichiara inoltre di essere stato reso edotto dell’ ”Informativa integrativa sul trattamento dei
dati personali” di seguito riportata:
Informativa integrativa sul trattamento dei dati personali

Ad integrazione dell’informativa di cui al D.Lgs 196/30.06.2003 “Disposizioni in materia di protezione dei dati personali” già agli
atti, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei già forniti, utilizzati anche per l'attivazione del servizio telematico “Invio di
comunicazioni istituzionali mediante posta elettronica” saranno trattati adottando le misure idonee a garantirne la sicurezza e la
riservatezza, nel rispetto della normativa sopra richiamata.
I dati raccolti vengono trattati esclusivamente per le seguenti finalità:
a) censire una casella di posta elettronica personale;
b) essere inserito in eventuali liste di distribuzione (mailing list) di sezione;
c) accedere alle aree riservate messe a disposizione sul sito web dell'Ente;
d) inviare/ricevere comunicazioni via posta elettronica relative a iniziative, avvenimenti, segnalazioni, ecc...;
e) effettuare analisi statistiche;
f) ottemperare agli obblighi di legge.
I trattamenti saranno effettuati sia manualmente che con l'ausilio di mezzi elettronici, o comunque automatizzati, e comprendono, nel
rispetto dei limiti e delle condizioni poste dall'articolo 11 del d.lgs. 196/03, tutte le operazioni, o complesso di operazioni, previste
dallo stesso decreto con il termine "trattamento".
Il conferimento dei dati personali ha natura facoltativa. Tuttavia, il mancato conferimento determinerà l'impossibilità di procedere
all'attivazione ed erogazione delle comunicazioni e dei servizi offerti.
I dati personali raccolti non saranno oggetto di diffusione o comunicazione a Terzi, se non nei casi previsti dalla informativa e/o dalla
legge e, comunque, con le modalità da questa consentite.
L'art. 7 del Dlgs 196/2003 conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti già precisati nell’informativa trasmessa all’atto della
costituzione del rapporto di servizio o, comunque, già agli atti.
Il titolare del trattamento è il Dirigente scolastico dell’I.C.S. “Levi Montalcini” di Montebelluna.

Il sottoscritto interessato, con la firma apposta alla presente conferma di essere stato preventivamente informato dal
titolare circa:
a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di responsabili od incaricati, e l’ambito di diffusione dei dati medesimi;
e) i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs n. 196/2003;
f) gli estremi identificativi del titolare e del responsabile.
Per ricezione e presa visione, ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
_______________________________________
Luogo, data e firma
Consenso dell’interessato al trattamento, comunicazione e diffusione dei propri dati personali
Il sottoscritto interessato, con la firma apposta alla presente attesta il proprio libero consenso acciocché il titolare
proceda ai trattamenti di propri dati personali come riportato nella presente nota, nonché alla loro comunicazione,
nell’ambito dei soggetti espressamente risultanti nella nota predetta.
Prende altresì atto che l’eventuale esistenza di dati sensibili fra quelli raccolti è indicata in modo chiaro e, conscio di
ciò, estende il proprio consenso anche al trattamento ed alla comunicazione di tali dati vincolandolo comunque al
rispetto di ogni altra condizione imposta per legge.
_______________________________________
Luogo, data e firma

