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                  Milano, 2 aprile 2020 
 

Agli Studenti  
Ai Genitori  

 

OGGETTO: INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER 

GENITORI E ALUNNI ( Codice di invito: 4LTCOC) 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento 2016/679/UE (nel seguito “GDPR”) in 
materia di “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali” 

Premessa  
• La base giuridica del trattamento dei dati personali dell’interessato risiede 

nell’art. 6 comma 1 lettera e) del GDPR, in quanto detto trattamento è 
effettuato da un soggetto pubblico ed è necessario per lo svolgimento delle 
funzioni istituzionali. 
La base giuridica del trattamento di categorie particolari di dati personali (dati 
sensibili) risiede nell’art. 9 comma 2 lettere b) e g) del GDPR. 

• Visto il Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e in particolare gli articoli 24,28,29 
e 30 e le vigenti norme in materia di Privacy. 

• Visto il Regolamento recante identificazione dei dati sensibili e giudiziari 
trattati e delle relative operazioni effettuate dal Ministero della Pubblica 
Istruzione emanato con Decreto Ministeriale n.305 del 7.12.2006: 

• Visto il Documento Programmatico della Sicurezza adottato dall’istituzione 
scolastica. 

• Considerato che, nell'ambito della propria funzione, il prof. Mauro Agostino 
Donato Zeni, residente in Milano, indirizzo e-mail: preside@liceotenca.edu.it, 
quale Legale Rappresentante, compie operazioni di trattamento dei dati 
personali dei soggetti interessati. 

• Considerato che il trattamento dei dati personali delle persone fisiche deve 
avvenire nel rispetto delle norme previste in materia. 

• Considerato che questo istituto, in persona del sottoscritto legale 
rappresentante quale dirigente Scolastico, è titolare del trattamento dei dati 
personali di alunni, genitori, personale dipendente, fornitori, e qualunque altro 
soggetto che abbia rapporti con l’Istituto medesimo e che a questo conferisca, 
volontariamente o per obbligo, propri dati personali. 

 
Per quanto premesso: 

 
• È obbligatorio accettare l’informativa per poter trattare dati degli alunni e 

genitori. 
 
Per questo scopo, su indicazione del Responsabile del trattamento dati, viene attivata 
specifica piattaforma digitale su cui genitori e studenti maggiorenni devono registrarsi 
per accettare l’informativa ed essere inseriti nel flusso di comunicazioni relative a 
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questo tema.  
Di seguito il link alla piattaforma e il codice univoco con cui i genitori si devono 
registrare alla piattaforma https://app.eduprivacy.eu/login 
  
CODICE UNIVOCO INTERESSATI: 4LTCOC  

 
Per qualunque informazione o problema contattare il Responsabile del trattamento 
dati alla casella di posta: team@eduprivacy.eu  
 
  

                                   

  Il Dirigente scolastico 
  prof. Mauro Agostino Donato Zeni 

 

 

https://app.eduprivacy.eu/login
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1 REGISTRAZIONE INTERESSATO  

1.1 REGISTRAZIONE INTERESSATO (CODICE DI INVITO) 
 

Per chi si volesse invece registrarsi alla piattaforma con il codice dovrà semplicemente 

compilare i campi obbligatori andando nella sezione “Registrazione”:  

• Codice istituto 

• Nome e cognome 

• E-mail 

• Password (minimo 8 caratteri, almeno una lettera maiuscola, almeno un numero e 

almeno un carattere speciale) 

NOTA BENE: Il codice di attivazione “Codice istituto” verrà fornito dal Data Protection 
Officer (DPO)/Titolare del trattamento. 

 

 

Figura: Registrazione con codice istituto 
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1.2 MAIL DI CONFERMA PER L’INTERESSATO 
 

Ricevere una mail di conferma e-mail. Dopo di che vi basterà cliccare sul link blu EduPrivacy. 

 

Figura: Login da interessato 

 

1.3 VERIFICA MAIL INTERESSATO 
 

Ci basterà cliccare su “Torna al login” per verificare la mail. 

 

Figura: Verifica mail 
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1.4 LOGIN INTERESSATO 
 

Dopo aver verificato la mail verremo portati alla schermata di login in cui potremo accedere 

inserendo la mail e la password con cui ci siamo registrati. 

 

Figura: Login interessato 
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