
Da: barbanorosa@libero.it
Oggetto: Re: Progetto "@scuola di prevenzione: reload". invio materiali
Data: 28/04/2020 09:29:40

Gentile Dirigente Scolastico,

il documento NON può essere sottoscritto da Lei per le seguenti ragioni:

1. Il riferimento è all'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, ormai abrogato e sostituito dalle disposizioni del
Regolamento Ue 2016/679 e dal D.Lgs. n. 196/2003 come armonizzato dal D.Lgs. 101/2018.

2. Il consenso e l'autorizzazione all'utilizzo delle immagini deve essere reso dall'INTERESSATO: in questo caso
direttamente dall'alunno maggiorenne (in caso di alunni minorenni da entrambi i genitori). Il documento richiede
invece che il DS esprima un consenso e dia una liberatoria in nome e per conto degli alunni partecipanti,
disponendo di un diritto non proprio.

In ogni caso così come formulato il documento presenta anche ncriticità sia per l'esonero di responsabilità
previsto che per l'indicazione del periodo di tempo (illimitato) del trattamento.

Buon lavoro

Il 27 aprile 2020 alle 23.16 fgis00300q@istruzione.it ha scritto:

Progetto "@scuola di prevenzione: reload". invio materiali
MI viene chiesto di compilare file in allegato, forse è il caso di uno sguardo esperto.

--
Nota di riservatezza: Il presente messaggio, corredato dei relativi allegati contiene informazioni da
considerarsi strettamente riservate, ed è destinato esclusivamente al destinatario sopra indicato, il
quale è l'unico autorizzato ad usarlo, copiarlo e, sotto la propria responsabilità, diffonderlo. Chiunque
ricevesse questo messaggio per errore o comunque lo leggesse senza esserne legittimato è avvertito
che trattenerlo, copiarlo, divulgarlo, distribuirlo a persone diverse dal destinatario è severamente
proibito, ed è pregato di rinviarlo immediatamente al mittente distruggendo l'originale.

 

Dott.ssa Rosa Barbano Di Maggio

Le informazioni trasmesse attraverso la presente e-mail ed i suoi allegati sono diretti esclusivamente al destinatario e devono ritenersi riservati con divieto di diffusione e di uso

salva espressa autorizzazione. La diffusione e la comunicazione da parte di soggetto diverso dal destinatario è vietata dall’articolo 616 e seguenti del codice penale, dal decreto

legislativo n. 196/03 e dal Regolamento (UE) 2016/679. Se la presente e-mail ed si suoi allegati fossero stati ricevuti per errore da persona diversa dal destinatario siete pregati di

distruggere tutto quanto ricevuto e di informare il mittente con lo stesso mezzo.




