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PER TUTTI I GENITORI  

DI BAMBINE E BAMBINI CHE DA SETTEMBRE 2022 FREQUENTERANNO 

IL PRIMO ANNO DELLA SCUOLA PRIMARIA 

Carissimi genitori, 

stiamo lavorando per organizzare l’importante passaggio che vivranno i 

vostri figli e figlie che, da Settembre 2022, dovrebbero iniziare la frequenza 

nella Scuola Primaria. 

 

Per presentarvi la nostra Offerta Formativa, i Servizi correlati, le modalità di 

iscrizione e iniziare a conoscerci, vorremmo invitarvi  

all’incontro a distanza, in modalità Meet 

 

LUNEDÌ 20 DICEMBRE 2021 

alle ore 18.00 

 

Se vorrete partecipare, dovrete cliccare su questo link  

 

                    https://meet.google.com/ect-hqqc-xjs 
 

e sarete così ammessi alla videochiamata. 

 

 

                                          Ringraziandovi, cordialmente salutiamo  

Il Dirigente Scolastico,  

la Funzione Strumentale per la Continuità con le Scuole dell’Infanzia  

e i docenti della Scuola Primaria „A.Sabin“ di Brembate di Sopra 
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PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

L’Istituto Comprensivo di Brembate di Sopra, nella sua qualità di Titolare del Trattamento, si impegna a 

rispettare la normativa specifica in materia di tutela della privacy prevista dal Regolamento (UE) n. 2016/679 

GDPR. L’Istituto Comprensivo, ai sensi della normativa citata, impronta il trattamento dei dati personali 

secondo liceità e correttezza, nella piena tutela e nel rispetto dei diritti degli interessati. Tutte le operazioni di 

trattamento dei dati saranno attuate in modo da garantire l’integrità, la riservatezza e la disponibilità dei dati 

personali. 

In particolare, in riferimento alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali, si precisa che: 

1. il Titolare del trattamento è l’Istituto Comprensivo, in persona del suo legale rappresentante pro 

tempore il Dirigente Scolastico; 

2. L’Istituto Comprensivo ha provveduto a nominare quale Responsabile della Protezione dei dati – Data 

Protection Officer (RPD-DPO) la società Privacycert Lombardia S.r.l., in persona del dott. Massimo 

Zampetti. 

La informiamo che in qualità di interessato potrà far valere i propri diritti ai sensi degli artt. 15-22 del GDPR 

rivolgendo apposita richiesta, ai sensi dell’art. 7 par. 1 del GDPR, al Titolare del trattamento tramite il sito internet 

dello stesso Istituto. È facoltà dell’Interessato presentare reclamo all’Autorità di controllo (Garante per la 

Protezione dei Dati Personali) per una violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali. 

 
 

 


