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Ai genitori degli alunni
I.C. Monte rosello Basso

Oggetto: informativa presenza docenti tirocinanti.
Gentili genitori,
Il nostro Istituto ha firmato con l’Università degli studi di Sassari una convenzione che
prevede lo svolgimento di tirocini nell’ambito del percorso di formazione per il
conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno agli alunni con disabilità. I
tirocini sono rivolti a docenti che stanno concludendo il corso di formazione curato
dall’Università di Sassari per il conseguimento della specializzazione abilitante per il
sostegno. Vi comunichiamo, pertanto, la possibilità che uno di questi docenti possa essere
presente nella classe dei vostri figli per svolgere le ore previste ai fini del conseguimento
dell’abilitazione.
Secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in
materia di protezione dei dati personali”) e del Regolamento Europeo 679/2016 forniamo di
seguito alcune informazioni in merito al trattamento dei dati personali operati nell’ambito
dell’attività sopra citata.
1. Titolare del trattamento dei dati
Titolare del trattamento dei dati è l’Università degli Studi di Sassari.l cui legale
rappresentante è il Rettore pro tempore, (Prof. Gavino Mariotti), contattabile ai seguenti
riferimenti:
Università degli Studi di Sassari, piazza Università, 21 – 07100 Sassari
PEC: protocollo@pec.uniss.it Email ordinaria: rettore@uniss.it
2. Responsabile della protezione dei dati
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è Dott. P. Leoni, quale persona fisica
con funzioni informative, di consulenza e sorveglianza relativamente all'applicazione del
GDPR, nonché di cooperazione e punto di contatto con l’Autorità di Controllo (Garante della
Privacy), i cui dati di contatto sono:
PEC: protocollo@pec.uniss.it Email ordinaria: dpo@uniss.it

3. Responsabile del trattamento
Il Responsabile del trattamento è l’Istituto Comprensivo Monte Rosello Basso Piazza
Sacro Cuore, 16 07100 Sassari i cui dati di contatto sono: tel. 079.2845414 - Email:
ssic850002@istruzione.it rappresentato legalmente dal dirigente scolastico Prof. Paolo
Zentile.
4. Finalità
Gestione del tirocinio di formazione necessario conseguimento della specializzazione
abilitante per il sostegno.
5. Base giuridica
Le attività sono previste da norma di legge specifica (art. 18 della Legge n° 196 del
24/06/1997 e successive modifiche e integrazioni). Non è richiesto il consenso al trattamento
degli interessati.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Paolo Zentile
Documento firmato digitalmente

