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La presente comunicazione è indirizzata esclusivamente alla persona indicata nel frontespizio sopra 

riportato. Le informazioni contenute in questo foglio sono riservate, e la loro diffusione, 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. 

Informativa Privacy ai sensi dell’art. 13 e 14 del GDPR 679/16: 

Il Titolare del trattamento dei dati è l’Istituto d’Istruzione Secondaria “Enrico Mattei” in persona del proprio 

legale rappresentante pro tempore. La gestione dei dati che la riguardano viene svolta nell'ambito della 

banca dati della Scuola e nel rispetto di quanto stabilito ai sensi e per gli effetti del Reg. UE 679/2016 e del 

D.l.vo 196/2003, cosi come modificato dal D.l.vo n. 101/18. 

Il trattamento dei dati è effettuato per finalità 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 rettifica, la cancellazione, la 

limitazione del trattamento degli stessi o di opporsi al loro trattamento scrivendo a iis@istitutomattei.bo.it 

La S.V. ha il diritto di proporre reclamo all' Autorità di Controllo competente. 

This communication is addressed exclusively to the person indicated on the title page above.  

The information contained in this leaflet is confidential, and their diffusion, distribution, or copying by 

subjects other than the recipient in the epigraph, or by his authorized agents, is absolutely prohibited. If you 

receive this message in error, please inform us immediately. 

Privacy Policy artt. 13 e 14 GDPR n. 679/16: 

The Data Controller is Istituto d’Istruzione Secondaria “Enrico Mattei”. The management of the data 

concerning you is carried out within the school the database and in compliance with what is established 

pursuant to and for the purposes of EU Reg. 679/2016 and Legislative Decree 196 / 2003, as modified by 

Legislative Decree no. 101/18. The data processing is carried out for purposes related to the execution of 

contractual agreements; otherwise the relative consent will be La presente comunicazione è indirizzata 

esclusivamente alla persona indicata nel frontespizio sopra riportato, le informazioni contenute in questo 

foglio sono riservate, e la loro diffusione, 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. 
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