
GARAI{TE
PER tA PROTEZIONE
DEI DATI PER5ONALI

Comunicazione dei dati di contatto del responsabile della protezione dei dati
(art. 37, par. 7 de1 RGPD)

A. Dati del soggetto che effettua la comunicazione

Cognome : SALINARO Nome : ANNA MARIA
E-mail: dirigente@scuolacasavola.edu.it

nella sua qualita'di fil rappresentante legale o I delegato del rappresentante legale
dichiara di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali [l
comunica i seguenti dati ai sensi e per gli effetti di cui all'att.3Z, par. 7, del RGpD:

Il Titolare/Responsabile del trattamento e,:

flCensito nell' Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti
t, (www.inipec.gov.it - art. 6-bl5 CAD)
l21J Censito nell' tndice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubbliciservizi (www.indicepa.gov.it - art. 6-ter CAD)

f] Non e'censito in nessuno dei due precedenti indici

Denominazione : Scuola Secondaria di primo Grado ,,F. Casavola-d,Assisi,,
Codice Fiscale/? .IV A : 9j422910724
Stato:
Indirizzo :.

Citta' :

CAP:
Telefono :

E-mail:
PEC:

ITALIA
VIA E. FERMI, SNC

MODUGNO
70026 provincia: BA

080.5367739

bamm279007@istruzione.it

bamm279007@pec.istruzione.it
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B. Dati del TITOLARE/RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
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GARANTE
PER tA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI

D. PUBBLICAZIONE DEI DATI DI CONTATTO

I dati di contatto del RPD sono resi pubbtici dal titolare/responsabile mediante:

frubblicazione sul sito web (indicare I'indirizzo del sito su cui e'possibile reperire
l'informazione) : www.scuolacasavola.edu.it

E Alt.o (specificare)
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GARAI{TE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI

Comunicazione dei dati di contatto del responsabile della protezione dei dati
(art. 37, par. 7 del RGPD)

A. Dati del soggetto che effettua la comunicazione

Cognome : SALINARO
E-mail : d irisente@scuolacasa vola.ed u.it

nella sua qualita'di [| rappresentante legale o fl delegato del rappresentante legale

dichiara di aver preso visione dell'informativa suI trattamento dei dati Personali fi
comunica i seguenti dati ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 37, par.7, del RGPD:

B. Dati del TITOLARE/RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Il Titolare/Responsabile del traftamento e':

nCensito nell' Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti
(www.inipec.gov.it - art. 6'bis CAD)

El òensito ne"ll'Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici
Servizi (www.indicepa.Sov.it - art. 6-ter CAD)

f] Non e' censito in nessuno dei due precedenti indici

Denominazione : Scuola Secondaria di Primo Grado "F. Casavola-d'Assisi"

Codice Fiscale/? JY A : 93422910724

Nome : ANNA MARIA

Stato :

Indirizzo :

Citta' :

CAP:
Telefono :

E-mail:
PEC:

ITALIA
VIA E. FERMI, SNC

MODUGNO
70026 Provincia: BA

080.5367139

bamm279007@istruzione.it

b arnm27 9007 @ oec.istruzione. i t
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GARAIITE
PER I.A PROIEIIONE
DEI OATI PERsOHALI

D. PUBBLICAZIONE DEI DATI DI CONTATTO

I dati di contatto del RPD sono resi pubblici dal titolare/responsabile mediante:

ffipubblicazione sul sito web (indicare l'indirizzo del sito su cui e' possibile reperire

l'informazione) : www.scuolacasavola.edu.it
I Alt.o (specificare)
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