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CIRCOLARE N. 88         Ponte Pattoli, 20 novembre 2020  

 

 A TUTTO IL PERSONALE  

 A TUTTI I GENITORI 

          DELL’ IC PERUGIA 15 

   

           SITO WEB 

  

 
OGGETTO: ELEZIONE DEL C.I. - 29/30 novembre 2020 

 

 

In conformità al DPCM del 3.11.2020 “Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio 

nazionale”, si comunica che le elezioni per il rinnovo triennale del Consiglio di Istituto, indette con Circolare 

n. 50  Prot. 4892 del 13.10.2020, avverranno esclusivamente con modalità on line, attraverso la piattaforma 

Web “Votoremoto”. 

Le operazioni di voto sono previste dalle ore 8.00 alle ore 12.00 di domenica 29 novembre e dalle ore 8.00 

alle ore 13:30 di lunedì 30 novembre. 

A tal fine il nostro Istituto ha provveduto ad allestire una piattaforma cloud che consenta a tutti gli elettori di 

esprimere il proprio voto attraverso l’uso di PC, tablet e smartphone. 

La Scuola invierà una e - mail alle caselle degli elettori, già comunicate a codesta istituzione scolastica, 

contenente delle brevi istruzioni su come votare e un link univoco, unico per ogni votante, che consentirà, nei 

giorni e nelle ore di apertura del seggio virtuale, l’accesso alla piattaforma VotoRemoto. 

L’espressione del voto sarà assolutamente anonima.  

Coloro che non dovessero ricevere il link sulla propria casella di posta elettronica potranno fare richiesta alla 

scuola di un documento contenente un QR code, unico per ciascun votante, che inquadrato con un cellulare o 

un tablet permetterà l’accesso alla piattaforma VotoRemoto.  

Si invitano i docenti a inserire la circolare su NUVOLA. 

 

        
       IL DIRIGENTE  SCOLASTICO  

        (Prof.ssa Nadia RICCINI) 

                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

            ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993 
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INFORMATIVA PRIVACY (ARTT. 13 – 14 REGOLAMENTO UE 2016/679 - GDPR) 

Dati del Titolare e del Responsabile per la Protezione dei Dati (RPD) 

Il titolare del trattamento è l’istituto COMPRENSIVO PERUGIA 15 rappresentato dal dirigete scolastico.  

Il Responsabile per la Protezione dei Dati, nel seguito indicato sinteticamente come RPD, è: VargiuScuola Srl, via dei Tulipani 7, 

09032 Assemini (CA) tel. 070271526, email dpo@vargiuscuola.it- 

 

Dati personali trattati 

I dati personali trattati sono dati comuni anagrafici e di contatto. 

 

Finalità del trattamento  

I dati personali sono necessari per lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto mediante il voto elettronico a 

distanza (e-voting).  

L’Istituto scolastico potrebbe utilizzare in futuro I dati anagrafici e di contatto per agevolare la comunicazione con le famiglie degli 

allievi nell’ambito delle proprie finalità istituzionali. 

 

Base giuridica del trattamento 

La base giuridica del trattamento dei dati personali è costituita dall’obbligo di legge a cui è soggetto l’Istituto scolastico, Titolare del 

trattamento: il D.P.C.M. del 3.11.2020, all’art. 1, comma 9 lettera “s”, quale misura di contrasto alla diffusione del virus SARS-CoV-2 

(cd. Covid-19), stabilisce che le votazioni per il rinnovo degli organi collegiali avvengano in modalità a distanza. 

I dati personali potrebbero essere conservati dall’Istituto scolastico sulla base del legittimo interesse della Scuola ad agevolare la 

comunicazione con le famiglie nell’ambito delle proprie finalità istituzionali. 

 

Conferimento dei dati: natura obbligatoria o facoltativa 

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per poter partecipare alle elezioni on line del Consiglio di Istituto. L’interessato potrà 

opporsi all’utilizzo dei dati per future comunicazioni da parte della Scuola. 

 

Durata del trattamento 

I dati personali saranno utilizzati dall’Istituto scolastico per il tempo necessario alla gestione e allo svolgimento delle operazioni di 

voto. Potranno essere conservati dall’Istituto scolastico per agevolare la comunicazione con le famiglie degli allievi nell’ambito delle 

proprie finalità istituzionali. 

 

Destinatari dei Suoi dati personali 

 I dati personali saranno trattati dal personale dell’Istituto scolastico a ciò autorizzato e dal fornitore del servizio di votazione 

elettronica da remoto (e-voting), nominato responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Reg. UE 2016/679 - GDPR, nei limiti 

dell’incarico ricevuto dall’Istituto scolastico. 

 

Trasferimento dei dati in Paesi extra Unione Europea 

Il trattamento dei dati personali da parte dell’Istituto scolastico non comporta il trasferimento degli stessi in Paesi non facenti parte 

dell’Unione Europea.  

 

Diritti dell’interessato (articoli 15-22 del GDPR) 

In qualità di Interessato, si ha diritto di: 1. accedere ai propri dati personali per ottenere informazioni sui dati trattati; 2. chiedere la 

rettifica o l’aggiornamento dei propri dati personali; 3. opporsi al trattamento dei propri dati, come sotto indicato; 4. ottenere la 

limitazione del trattamento. In tal caso il Titolare non tratterà i dati per alcun altro scopo se non la loro conservazione; 5. ottenere la 

cancellazione dei propri dati personali, quando ricorrono le condizioni indicate dalla legge; 6. ricevere i propri dati personali o farli 

trasferire, ove tecnicamente possibile, ad altro titolare; 7. revocare il consenso prestato. La revoca del consenso non fa venir meno la 

liceità del trattamento effettuato prima della revoca; 8. proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati personali (cd. Garante 

Privacy) o ricorrere all’Autorità giudiziaria. 

Dettagli sul diritto di opposizione 

Quando i dati personali sono trattati nell’interesse pubblico, nell’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare oppure per 

perseguire un interesse legittimo del Titolare, l’Interessato ha diritto ad opporsi al trattamento per motivi connessi alla sua situazione 

particolare. Se i dati personali sono trattati con finalità di marketing diretto, l’Interessato può opporsi al trattamento senza fornire 

alcuna motivazione. 

 

Modalità di esercizio dei diritti  

L’Interessato potrà esercitare i diritti sopra indicati inviando una email all’indirizzo pgic85600v©struzione.it , una PEC all’indirizzo 

pgic85600v©pec.istruzione.it  oppure una lettera raccomandata all’Istituto  Comprensivo Perugia 15 via V. Hugo, 3 , cap. 06134 Città 

P. Pattoli - Perugia  

 

 

 

 


