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COMUNICAZIONE INTERNA N° 110 a.s. 20/2021 

DESTINATARI: 

 

 

 
 

Milano, 25/02/2021 

Oggetto: Trattamento dei dati personali 

Gentili signori con la presente portiamo alla vostra conoscenza che per il trattamento dei dati personali sono abilitati: 

- Il Dirigente Scolastico dott.ssa Marina Porta in qualità di titolare del trattamento dei dati personali; 

- Il DSGA dott.ssa Silvia Rosaria Todaro in qualità di responsabile del trattamento dei dati personali; 

L’accesso alle Segreterie è pertanto vietato alle persone non autorizzate. 

Il personale docente ed ATA può accedere ai locali attenendosi all’orario di ricevimento al pubblico. 

I due collaboratori del Dirigente Scolastico Concetta Caristo e Francesca Esposito possono accedere tutte le volte che è 

necessario per l’esercizio delle funzioni loro attribuite. 

I docenti FS Alessia Tosi, Prof.ssa Giuliana Zega, Chiara Roggia, Pasqualina Di Domenico, Prof.ssa Floriana Cecchetti, 

tutte le volte che è necessario per l’esercizio delle funzioni loro attribuite accedendo su richiesta alla documentazione a 

loro consentita. 

Le referenti di plesso Ilaria Costantino, Ornella Caprotti, Elisa Rossi, Prof.ssa Marina Citterio tutte le volte che è 

necessario per l’esercizio delle funzioni loro attribuite accedendo su richiesta alla documentazione a loro consentita. 

Le referenti di plesso e le FS saranno ricevute in Segreteria limitatamente al primo ufficio adiacente l’ingresso. La 

richiesta dei documenti dovrà essere limitata ai soli dati necessari all’espletamento degli incarichi assunti e previo 

oscuramento dei dati non pertinenti ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679. 

Certi della vostra collaborazione, l’occasione ci è gradita per porgere cordiali saluti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott.ssa Marina Porta 
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