
 
Lettera di rispetto della privacy  

Spett.le Sig./ra …………………………… 
 
Oggetto: Modalità di trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, dei 

quali può venire a conoscenza nello svolgimento della Sua attività di tirocinio all’interno 
della struttura scolastica 

 
Ai fini dello svolgimento della Sua attività di tirocinio all’interno dell’ I.T.A.S. “D. Anzilotti”, potrà 
avere accesso e trattare alcuni dati, qualificati dalla normativa in oggetto come ''personali'', nei 
limiti strettamente necessari per il corretto svolgimento del Suo incarico.  
 
Nella Sua attività dovrà attenersi alle seguenti disposizioni: 
 

Tipologia di dati personali trattati e categorie di persone fisiche coinvolte: 
Dati personali (sia comuni che sensibili o giudiziari) di allievi e familiari, trattati sia manualmente, 
che mediante strumenti informatici, nella misura e nei limiti del Regolamento UE citato e delle 
disposizioni legislative vigenti.  
 

Modalità di svolgimento delle attività 
La invitiamo a trattare tali dati secondo le prescrizioni del Regolamento UE 2016/679, con 
particolare riferimento alla liceità, alla correttezza, alla riservatezza ed alla adozione da parte Sua 
delle prescritte misure di sicurezza. 
Nel trattamento dei dati dovrà attenersi alle istruzioni impartite dal Titolare e Responsabile del 
trattamento e da quanto previsto dal Manuale di Gestione Privacy, di cui può prendere visione in 
Segreteria. 
La invitiamo, inoltre, a osservare la più stretta confidenzialità con riferimento ai dati personali che 
raccoglierà e tratterà, o ai quali avrà accesso nell'ambito dell'attività svolta all’interno dell’Istituto 
scolastico e a non rivelare tali dati / informazioni ad alcuna altra persona fisica o giuridica, ivi 
inclusi colleghi ed altri membri del personale, che non siano espressamente autorizzati all'accesso 
per istruzione del datore, contratto o legge. 
L'obbligo di non divulgazione e confidenzialità è a tempo indeterminato e resta fermo anche dopo il 
termine dell’attività di tirocinio.  
 
Inoltre, nelle operazioni di trattamento, dovrà impegnarsi a: 

• trattare dati personali soltanto su istruzione documentata del Titolare del trattamento; 

• adottare tutte le misure di sicurezza previste nell’Art. 5 del Regolamento Europeo;  

• restituire tutti i dati personali al Titolare del trattamento al termine dell’attività di tirocinio;  

• mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per 
dimostrare il rispetto degli obblighi previsti dal Regolamento Europeo Privacy; 

• informare immediatamente il Titolare e del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi 
delle disposizioni in materia di privacy. 

 
Il testo completo del Regolamento in Italiano è consultabile sul sito del Garante della Privacy. 
 
La preghiamo di restituirci copia della presente, firmata per accettazione. 
Distinti saluti.  
 
Pescia, ______________ 
 
Il Titolare del trattamento, Prof. Francesco Panico  _________________________ 

 
 

Data        Firma (per ricevuta ed accettazione) 

 
        _____________________________ 
 

 


