
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE NICOLÒ TOMMASEO – CONSELVE (PD)
 con sez. staccate scuole dell’infanzia, principale e secondaria di I grado

Arre – Terrassa Padovana – Cartura

Conselve, 4 novembre 2022

Circolare n. 74
Ai Genitori degli alunni
Al personale Docente
Al personale A.T.A.
Ai Fornitori
Agli Esperti Esterni
LORO SEDI
Al Sito web dell’I.C.

OGGETTO: Designazione del Responsabile della Protezione Dati (R.P.D.). 

Con la presente si comunica quanto segue:

1. il  Responsabile  della  Protezione  dei  Dati  designato  ai  sensi  dell’art.  37  del
Regolamento UE 2016/679, è la Società Edu Consulting Srl con sede in Via XX
Settembre n. 118, 00187, Roma (RM) - tel. 06-87153238, nella persona del dott.
Gianluca Apicella Fiorentino. 

2. Ai  sensi  dell’art.  38  comma  4  del  GDPR  gli  interessati  (dipendenti,  genitori,
fornitori, esperti esterni ecc.) possono contattare senza formalità il Responsabile
della protezione dei dati,  dott. Gianluca Apicella Fiorentino, per tutte le questioni
relative al trattamento dei loro dati personali e all’esercizio dei loro diritti. 

3. Il Responsabile della protezione dei dati può essere contattato alla mail: 

E-MAIL: richieste@educonsulting.it  - PEC: educonsulting@pec.it 

Referente: Dott. Gianluca Apicella Fiorentino, E-MAIL: gdpr@educonsulting.it - PEC: 
educonsulting@pec.it. 

4. Le richieste di esercizio dei diritti da parte dell’interessato vanno rivolte al Titolare 
del trattamento a mezzo e-mail all'indirizzo: privacy  @ictommaseo.edu.it      
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Si  ricorda  che  nel  sito  dell’IC  Tommaseo  di
Conselve è disponibile la pagina   sulle informazioni  
sul  trattamento  dei  dati  personali  e  la  pagina
relativa  al  Regolamento  UE  2016/679:  modelli  e
procedure a cui si può fare accesso dal tasto della
home page:

Per opportuna norma e conoscenza. 

Cordiali saluti

Il Dirigente Scolastico
dott. Massimo Bertazzo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3,
comma 2 del D.lgs. 39/1993
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