
    
 

                                                                                                      
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

- Visto l’esito delle elezioni del 26 Ottobre 2021; 
- Preso atto della proclamazione degli eletti; 
- Considerato che non vi sono stati ricorsi a tale proclamazione, comunicata mediante 

pubblicazione sul sito della Scuola degli elenchi degli eletti; 
- Visti gli artt. 3 e 23 del D.P.R. 31.05.1974, N° 416; 
 

D E C R E T A 
 

sono eletti rappresentanti della componente GENITORI nei Consigli di Intersezione della Scuola Statale 

dell’Infanzia “D. Patrizi” di SORIANO NEL CIMINO, per l’anno scolastico 2021/2022, i Sigg. 
sottoelencati: 
 

Cognome e nome genitore eletto Cognome e nome figlio Sezione 

MASCELLINI Federica BUZI Sara 1ª 

CUTIGNI Simona ARAMINI Ginevra 2ª 

MENE’ Elisabetta ARAMINI Manuel 3ª 

Ciavattini Debora Marini Marta 4ª 

Riva Eleonora Ricci Daniel 5ª 

 
 Il presente provvedimento costituisce formale individuazione quale “incaricato del trattamento dei 
dati personali” ex art. 30 D.Lvo 30 giugno 2003, n,. 196 (Codice Privacy). 
  In particolare in detta funzione, che non comporta oneri aggiuntivi, la S.V. sarà incaricata della 
gestione di trattamenti da parte di persone, anche esterne alla scuola, facenti parte degli Organi 
Collegiali, di dati sensibili, il cui uso è limitato alle seguenti casistiche: 
 

 Utilizzo di elenchi di alunni, dipendenti e genitori per attività varie della scuola; 
   

 Nel caso di formazione di verbali su registri dei verbali di tali organi, essi possono mettere a verbale 
dichiarazioni anche importanti e delicate; 

 

 I genitori eletti nei Consigli di intersezione possono partecipare a trattamenti di dati che riguardano 
terzi; 

      

 I genitori in genere possono partecipare ad attività della scuola, partecipando a trattamenti di dati che 
trascendono la sfera individuale del loro figlio, però lo fanno in forma episodica e quindi ne 
rispondono a titolo personale.                                              

 
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  - Dott.ssa Emilia Conti - 
 
 
All’Albo della Scuola – S E D E 
Ai Sigg. Genitori eletti – LORO SEDI 

ISTITUTO COMPRENSIVO VIALE E. MONACI - C.F. 90026050568 C.M. VTIC82200V - UFVSZD - PROTOCOLLO GENERALE

Prot. 0003691/U del 04/11/2021 09:54II.1.1 - Elezioni OOCC


		2021-11-04T09:58:17+0100
	Emilia Conti




