
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

E SOCIAL MEDIA POLICY

PER LE PAGINE SOCIAL DELLA SCUOLA

PREMESSA

L'Istituzione TCIRCOLO DIDATTICO STATALE EDMONDO DE AMICIS (di seguito "La Scuola") pubblica contenuti istituzionali sul
proprio sito web www.DrimocircolomoduRno.edu.it , luogo virtuale dove sono depositate tutte le informazioni d'interesse
pubblico e approfondite le attività offerte agli utenti dell'ente, fruibili spesso anche direttamente on line.
Per coinvolgere sempre più persone nell'attività di comunicazione istituzionale, La Scuola è anche presente sui social media (
Facebook, YouTube, ecc.) secondo finalità istituzionali e di interesse generale, per ascoltare opinioni e per informare in tempo
reale gli utenti delle iniziative e dei servizi offerti, che possono approfondire sul sito.

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In ordine all'utilizzo dei social network e di canali di comunicazione e interazione digitale - ai sensi del Regolamento

Europeo n. 2016/679 (RGPD).

I Contitolari del trattamento dei dati

I contitolari del trattamento sono:

Istituzione scolastica rCIRCOLO DIDATTICO STATALE EDMONDO DE AMICIS dati di contatto: e-mail :

baeel2000x@istruzione.it quale amministratore delle pagine "social";

e le seguenti società quali fornitrici della piattaforma tecnologica del social media:
Per Facebook, la società Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublino 2, Irlanda con dati di

contatto: privacv@facebook.com:

La Scuola prescrive che le società contitolari debbano avere sede all'interno della UE e accetta che possano prendere e

implementare decisioni sul trattamento dei Dati statistici. Eventuali controversie saranno gestite con giurisdizione in Italia.
In caso la Scuola venga contattata dagli interessati o dall' Autorità Garante in merito ai trattamenti posti in essere sulle pagine
social, deve comunicarlo tempestivamente entro 7 giorni di calendario alla società contitolare.

Responsabile della protezione dei dati

I dati di contatto del Responsabile per la Protezione dei dati personali sono disponibili sul sito della Scuola, all'indirizzo
www.primocircolomoduRno.edu.it

Finalità del trattamento

il trattamento è finalizzato ad assicurare nuovi canali di informazione, comunicazione e dialogo con l'utenza, con modalità di

interazione e partecipazione immediata, al fine di consentire il potenziamento dei mezzi per rafforzare un rapporto attivo tra
l'utenza e la Scuola, in coerenza con le funzioni egli obiettivi fondamentali dell'Ente.

Base rIu ridica

il trattamento dei dati avviene sulla base:

- dell'interesse pubblico caratteristico della funzione della Scuola;

- per l'esecuzione delle richieste avanzate per mezzo del servizio (art. 6, comma 1, lett. b) del

GDPR);

- nell'interesse legittimo del titolare del trattamento, consistente nella necessita di verificare e gestire i contenuti del servizio
anche in qualità di moderatore e controllore del rispetto delle Policy di utilizzo dei servizi (art. 6, comma 1 lett. f) del GDPR).

CateRorle del dati trattati

I dati personali sono forniti direttamente dall'interessato e sono costituiti dai dati di identificazione personale e di contatto;

qualsiasi altro dato fornito volontariamente dagli utenti potrà essere trattato al fine di assicurare l'adempimento delle richieste






