
 

 

(Quanto riportato di seguito va inserito nella pagina privacy del sito dell’istituto. Se questa pagina web non è presente 
deve essere creata. La pagina privacy deve essere raggiungibile mediante un link presente nel footer (parte bassa) del 
sito in modo tale da essere sempre visibile durante la navigazione. Dopo aver caricato i file del contratto, dell’atto di 
nomina e della comunicazione al garante in “Amministrazione Trasparente ->Altri Contenuti -> Dati ulteriori” inserire il 
link corrispondente nella parte riportata in rosso. Procedere in modo similare con le informative, dopo averle caricate sul 
sito inserire il link nella parte riportata in rosso.) 
 

 
Privacy 

 

Il Titolare del Trattamento è: 
 “Convitto Nazionale Pietro Colletta”, in persona del suo legale rappresentante  Maria Teresa 
Brigliadoro, con sede legale in  Corso Vittorio Emanuele in Avellino. 

 

Il Data Protection Officer dell'Convitto Nazionale Pietro Colletta di Avellino è: 
Nome e cognome:  Ing. Antonio Bove 

Studio di consulenza:  Oxfirm srl 
Via:  Viale Antonio Ciamarra 259 
Città e CAP:  Roma,  00173 
Provincia:  RM 
Telefono  +39 06 86356274 
E-mail:  privacy@OXFIRM.it  
PEC:   antonio.bove@ORDINGCE.it   
Sito web:  www.oxfirm.it 
Form di contatto  http://www.convittocolletta.edu.it 

 

Documenti: 
 Contratto (link_contratto) per l'adeguamento alle norme del G.D.P.R. 679/16 e nomina del D.P.O., Audit, 

produzione di documenti e formazione del personale. 

 Atto di nomina (link_nomina_DPO) a responsabile della protezione dei dati personali 

 Comunicazione del nominativo del DPO al garante (link comunicazione_rpd) 

 Cookie Policy (link_pagina Cookie Policy) 

 Organigramma funzionale (link_organigramma) 

 Informativa sul trattamento dei dati personali (link informativa_privacy_del_sito_web) 
(art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR” 

 
L’Convitto Nazionale Pietro Colletta di Avellino aggiornerà di volta in volta la presente policy della privacy qualora 
l’istituto dovesse modificare in termini sostanziali le modalità di trattamento dei dati personali degli utenti. 

 

Esercizio dei diritti 

Gli interessati hanno il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati 
trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. 
Le richieste vanno indirizzate all'Convitto Nazionale Pietro Colletta di Avellino: 

 Dirigenza ed Uffici amministrativi:  Corso Vittorio Emanuele,  83100 Avellino 

 Tel.  08251643101  

 Mail:  avvc01000e@ISTRUZIONE.it - PEC:  avvc01000e@PEC.istruzione.it 

 Form di contatto  http://www.convittocolletta.edu.it 
 
 

  



 

 

Modelli per informativa e dichiarazione al trattamento dei dati: 
 Informativa alunni/genitori GDPR 679/2016 (link informativa_Alunni_e_Famiglie) 

 Informativa fornitori_GDPR 679/2016 (link informativa_Fornitori) 

 Informativa dipendenti (link informativa_Personale) 

 Informativa - Didattica a Distanza (link Informativa_Didattica_a_Distanza) 

 Informativa – Lavoro agile (link Informativa_Lavoro_agile) 

 Informativa - MAD (link Informativa_MAD) 

 Informativa - Contenimento virus Covid-19 (link Informativa_Contenimento_virus_Covid-19) 

 Informativa e comunicazione - alunni fragili (link Informativa_e_comunicazione_anagrafica disabilità) 

 Regolamento - Didattica digitale integrata (link Regolamento_Didattica_digitale_integrata) 
 

 

Riferimenti utili: 
 https://goo.gl/Ahjz9H  (conservazione_archivi) 

 https://goo.gl/dgCG6p  (Regolamento UE 679/16) 

 https://drive.google.com/file/d/1sZhmL0u4G_5z7qDPR_xeDl-dBgzybaXW/view?usp=sharing  (Informativa 
Invalsi) 

 


