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Varese, 25/05/2018
Oggetto: Comunicazione sulla protezione dei dati
Cari Genitori,
Il regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito "GDPR")1 entrerà in vigore
il 25 maggio 2018 e sarà applicabile alle Scuole Europee (Ufficio del Segretario
Generale e 13 Scuole).
Ogni scuola implementerà le misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire
ed essere in grado di dimostrare che il trattamento e dei dati raccolti da alunni e
genitori/rappresentanti legali, viene eseguito in conformità con il GDPR.
Il Consiglio Superiore, nell’aprile 2017, ha istituito un “Gruppo di Lavoro sulla
Protezione dei Dati” ed ha incaricato il gruppo di:
• identificare le esigenze attuali e future delle Scuole Europee in relazione alla
protezione dei dati e individuare le misure da adottare per conformarsi al GDPR
• stabilire un Piano di Azione al fine di adottare tutte le misure appropriate e
necessarie.
A partire da gennaio 2018, un Responsabile della Protezione dei Dati (RDP - DPO) è
stato assunto dall’Ufficio del Segretario Generale. Il suo compito è di fornire le linee
guida alle 13 Scuole Europee.
La nostra scuola ha anche nominato un DPO corrispondente che sosterrà il Direttore
nell'attuazione della politica di protezione dei dati nella scuola.
La formazione sulla protezione dei dati per insegnanti e personale della Scuola è
pianificata entro le prossime settimane/mesi in modo da renderli pienamente
consapevoli delle prescrizioni in materia di protezione dei dati.
Si informa inoltre che verrà fornita una Informativa sulla Privacy per essere pienamente
informati dei dati raccolti da voi e dai vostri figli, come questi dati vengono elaborati,
per quali scopi vengono utilizzati e quali sono i vostri diritti in relazione alla raccolta ed
elaborazione di questi dati.
Se avete domande su come gestiamo le vostre informazioni personali e quelle dei
vostri figli, siete pregati di rivolgere le vostre preoccupazioni al DPO corrispondente
della nostra Scuola (VAR-DPO-CORRESPONDENT@eursc.eu).
Si prega di confidare nel fatto che le Scuole Europee si impegnano a rispettare la
vostra privacy e quella dei vostri figli in conformità delle disposizioni del GDPR.

Il Direttore
Károly PÁLA

1

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, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei
Dati), (GU L 119,4.5.2016).
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