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Informativa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 

27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali (di seguito definito Reg. UE 2016/649) – 

 

Premesso che 
 

Con questa informativa si ottempera: 
 alle direttive del D. L. n. 6 del 23/2/2020 e all’ordinanza n. 1 del 24 febbraio 2020 della Giunta 

Regionale della Campania recanti “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica derivante da COVID-2019”. 

 agli obblighi di comunicazione e di leale collaborazione con altri Uffici della Repubblica 

Italiana (per il principio contenuto nell’articolo 22 c 5 della L. 241/90). 

 

Il 4° Circolo Didattico “Riviera” di Napoli, nella persona del Dirigente Scolastico Dott. Prof. 

Giovanni Del Villano, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali ai sensi degli artt.13 e 14 

del Regolamento UE 679/2016 - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (“RGPD”), in 

ottemperanza agli obblighi dettati dal legislatore a tutela della privacy, con la presente desidera 

informarLa in via preventiva, tanto dell'uso dei suoi dati personali, quanto dei suoi diritti, 

comunicando quanto segue: 

 
a) TITOLARE ED ALTRI SOGGETTI RESPONSABILI - Titolare del trattamento è il 4° 

Circolo Didattico di Napoli - 'Riviera”, legalmente rappresentato dal Dirigente Scolastico Dott. 

Giovanni Del Villano, C.F. 80151950633, email naee00400a@pec.istruzione.it, con sede in 
Viale Maria Cristina di Savoia, 2 – Napoli. 
L'elenco aggiornato dei soggetti responsabili del trattamento, con le relative aree di competenza, 
è: 
• Titolare del trattamento – 4° Circolo Didattico “Riviera” di Napoli 

 
b) I DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO 

 Dati personali non particolari (identificativi, contabili, finanziari, etc.) - Durata del 
trattamento: 10 Anni 

 Altri dati particolari - Durata del trattamento: 10 Anni 

c) FINALITA’, BASE GIURIDICA E NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL 
TRATTAMENTO 
 La fonte dei dati di cui al punto b è: Dati forniti dall'interessato 
 Finalità Principale: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica derivante da COVID-2019 

d) DESTINATARI - Esclusivamente per le finalità sopra indicate, i dati saranno resi conoscibili, 
oltre che alle unità di personale interno al riguardo competenti, alle Autorità competenti per 
limitare la diffusione del contagio. 

 

e) TRASFERIMENTI - Non sono presenti trasferimenti di Dati Personali a Destinatari fuori 

mailto:SAPS04000B@pec.istruzione.it,


dall'Unione Europea 

 

f) CONSERVAZIONE DEI DATI - Tutti i dati personali conferiti saranno trattati nel rispetto 

dei principi di liceità, correttezza, pertinenza e proporzionalità, solo con le modalità, anche 

informatiche e telematiche, strettamente necessarie per perseguire le finalità sopra descritte. In 

ogni caso, i dati personali saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello 

strettamente necessario al conseguimento delle finalità indicate. I dati personali dei quali non è 

necessaria la conservazione o per cui la conservazione non sia prevista dalla vigente normativa, 

in relazione agli scopi indicati, saranno cancellati o trasformati in forma anonima. Si evidenzia 

che i sistemi informativi impiegati per la gestione delle informazioni raccolte sono configurati, 

già in origine, in modo da minimizzare l'utilizzo dei dati. 

 

 

 

 

 
                                                                                                               Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                     Dott. Giovanni Del Villano 

 


