
2019-05-24 13:55 Dott. Massimo Zampetti - Data Protection O cer (info@privacycontrol.it) - Re: Determina per rinnovo servizi Privacy e DPO

si allega contratto rmato

---
Cordiali Saluti
 
La Segreteria
 

   brand di Privacycert Lombardia S.r.l.
Pass. Don Seghezzi, 2
Bergamo, 24122
Tel.:035.413.94.94
Mail: info@privacycontrol.it
 
Informativa Privacy ai sensi del GDPR 679/16:
Il Titolare del trattamento dei dati è Privacycert Lombardia S.r.l.. La gestione dei dati che La riguardano viene
svolta nell'ambito della banca dati di Privacycert Lombardia S.r.l. e nel rispetto di quanto stabilito ai sensi e per
gli e etti del Reg. UE 679/2016 e del D.l.vo 196/2003 no a sua abrogazione/modi ca. Il trattamento dei dati è
e ettuato per nalità connesse all'espletamento di accordi contrattuali, in caso diverso si procederà alla
raccolta del relativo consenso come previsto dagli artt. 6 e 7 del Reg.UE 679/2016.  Ella potrà richiedere in
qualsiasi momento l'accesso ai suoi dati personali, la retti ca, la cancellazione, la limitazione del trattamento
degli stessi o di opporsi al loro trattamento scrivendo a info@privacycontrol.it. La S.V. ha il diritto di proporre
reclamo all' Autorità di Controllo competente.

La presente comunicazione è indirizzata esclusivamente alla persona indicata nel frontespizio sopra riportato,
Le informazioni contenute in questo foglio sono riservate, e la loro di usione, distribuzione, o copiatura da
parte di soggetti diversi dal destinatario in epigrafe, o da suoi mandatari autorizzati, è
assolutamente vietata. Qualora doveste ricevere questo messaggio per errore, vogliate informarci
immediatamente.

On 2019-05-24 13:07, cris00100p wrote:

Buongiorno,

in allegato il contratto in materia di adeguamento Privacy e incarico DPO, completato, protocollato e
sottoscritto dalla Dirigente.

Si resta in attesa della restituzione della copia da Voi sottoscritta.

Cordiali saluti

D.s.g.a. Marino Alessandretti

Il 20/05/19 09:29, Dott. Massimo Zampetti - Data Protection O cer ha scritto:

Buongiorno,

come da accordi, si trasmette il contratto in materia di adeguamento Privacy GDPR 679/16 e nomina DPO,
da completare nelle parti evidenziate e cortesemente restituire stesso mezzo.

Restiamo a disposizione per ulteriori informazioni

---
Cordiali Saluti
 

mailto:info@privacycontrol.it


La Segreteria
 

   brand di Privacycert Lombardia S.r.l.
Pass. Don Seghezzi, 2
Bergamo, 24122
Tel.:035.413.94.94
Mail: info@privacycontrol.it
 
Informativa Privacy ai sensi del GDPR 679/16:
Il Titolare del trattamento dei dati è Privacycert Lombardia S.r.l.. La gestione dei dati che La riguardano
viene svolta nell'ambito della banca dati di Privacycert Lombardia S.r.l. e nel rispetto di quanto stabilito ai
sensi e per gli e etti del Reg. UE 679/2016 e del D.l.vo 196/2003 no a sua abrogazione/modi ca. Il
trattamento dei dati è e ettuato per nalità connesse all'espletamento di accordi contrattuali, in caso
diverso si procederà alla raccolta del relativo consenso come previsto dagli artt. 6 e 7 del Reg.UE 679/2016.
 Ella potrà richiedere in qualsiasi momento l'accesso ai suoi dati personali, la retti ca, la cancellazione, la
limitazione del trattamento degli stessi o di opporsi al loro trattamento scrivendo a info@privacycontrol.it.
La S.V. ha il diritto di proporre reclamo all' Autorità di Controllo competente.

La presente comunicazione è indirizzata esclusivamente alla persona indicata nel frontespizio sopra
riportato, Le informazioni contenute in questo foglio sono riservate, e la loro di usione, distribuzione, o
copiatura da parte di soggetti diversi dal destinatario in epigrafe, o da suoi mandatari autorizzati, è
assolutamente vietata. Qualora doveste ricevere questo messaggio per errore, vogliate informarci
immediatamente.

On 2019-05-17 19:20, cris00100p wrote:

Buonasera,

in allegato la determina in oggetto. Si resta in attesa della bozza di
contratto.

Cordiali saluti.

Dsga Marino Alessandretti

P.S. In sede di conversione in .pdf la determina riporta un errore all'inizio;
la dicitura corretta è "La Dirigente scolastica".

-- 
I.I.S. "G. Romani"
Via Trento, 15
26041 Casalmaggiore (CR)
tel. 037543295 fax 0375200835
www.poloromani.edu.it

AVVERTENZA: INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI

In ottemperanza con il nuovo Regolamento Europeo GDPR n. 679/2016,
le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate e confidenziali.
Il loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio,
per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora Lei non fosse la
persona a cui il presente messaggio è destinato, La invitiamo ad eliminarlo
dal Suo Sistema ed a distruggere le varie copie o stampe, dandocene gentilmente
comunicazione. Ogni utilizzo improprio è contrario ai principi del nuovo
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Regolamento Europeo GDPR n. 679/2016.

The information contained in this message as well as the attached file(s)
is confidential/privileged and is only intended for the person to whom it
is addressed. If the reader of this message is not the intended recipient
or the employee or agent responsible for delivering the message to the intended
recipient, or you have received this communication in error, please be aware
that any dissemination, distribution or duplication is strictly prohibited,
and can be illegal. Please notify us immediately and delete all copies from
your mailbox and other archives. Thank you

--
I.I.S. "G. Romani"
Via Trento, 15
26041 Casalmaggiore (CR)
tel. 037543295 fax 0375200835
www.poloromani.edu.it

AVVERTENZA: INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI

In ottemperanza con il nuovo Regolamento Europeo GDPR n. 679/2016,
le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate e confidenziali.
Il loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio,
per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora Lei non fosse la
persona a cui il presente messaggio è destinato, La invitiamo ad eliminarlo
dal Suo Sistema ed a distruggere le varie copie o stampe, dandocene gentilmente
comunicazione. Ogni utilizzo improprio è contrario ai principi del nuovo
Regolamento Europeo GDPR n. 679/2016.

The information contained in this message as well as the attached file(s)
is confidential/privileged and is only intended for the person to whom it
is addressed. If the reader of this message is not the intended recipient
or the employee or agent responsible for delivering the message to the intended
recipient, or you have received this communication in error, please be aware
that any dissemination, distribution or duplication is strictly prohibited,
and can be illegal. Please notify us immediately and delete all copies from
your mailbox and other archives. Thank you
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