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Spettabile 

Dott.ssa Anna Linda Palladino 

 

 
Servizio offerto per:    Attività di supporto psicologico rivolto ad alunni e personale dell’I.I.S. “PERITO-LEVI” 

Ai sensi dell'articolo 29 del regolamento UE 2016/679, o GDPR, data la natura del servizio che ci fornite 
Vi comunichiamo quanto segue: 

Dichiariamo che i dati personali relativi a nostri dipendenti ed agli alunni ai quali potrete avere accesso 
o dei quali possiate venire a conoscenza, nell'ambito delle operazioni necessarie per i l servizio erogato, 
potranno essere da voi utilizzati esclusivamente per operazioni funzionali allo svolgimento dei compiti 
affidativi. 

Nessun altro trattamento potrà essere posto in essere da parte vostra o da parte dei destinatari di 
ulteriori comunicazioni senza il preventivo consenso nostro o dell'interessato. 

Ricordiamo inoltre che, trattando i dati in qualità di Titolare,  sono a vostro carico la responsabilità della 
conservazione in sicurezza dei dati stessi e la responsabilità di garantire che non vengano posti in essere 
trattamenti non conformi alla norma. Inoltre sarà vostro compito valutare la necessità di fornire 
l'informativa ed eventualmente, ottenere il consenso al trattamento da parte dell'interessato. 

Questa comunicazione si ritiene nel tempo valida fino alla risoluzione del contratto di prestazione 
d'opera sopra menzionata. 

Il Titolare del Trattamento Dati 

      Prof. Giovanni Giordano 

 

         _________________________ 

 

 
                 

Firma per accettazione                                                                                       Dott.ssa Anna Linda Palladino 

 

Eboli, 30 dicembre 2020. 
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