
 

 

 

Istituto Comprensivo Statale ad Indirizzo Musicale

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1°grado

Via A. Narbone, 55 

peo: paic8a1008@istruzione.it

Data e protocollo vedi segnatura 

 

AVVISO A TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO IN SERVIZIO

OBBLIGO DI E

Si comunica che in base al Decreto

n.111/2021 approvato il 6 agosto 

munito di certificazione verde COVID

Pertanto, prima di accedere a questa area, dovrà essere mostrato 

Green Pass, in formato digitale oppure cartaceo, 

documento di identità.  

In relazione all’emergenza sanitaria da COVID

acquisiti saranno conservati per 14 giorni, come richiesto dalle disposizioni vigenti al fine di 

consentire il tracciamento in caso di 

I dati non saranno oggetto di d

sanitarie e di pubblica sicurezza competenti. 

Il Titolare del tra0amento è  

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE LUIGI CAPUANA 

Sede legale: VIA ALESSIO NARBONE, 55 – 90138 PALERMO 

Sede Uffici e Direzione:   VIA ALESSIO NARBONE, 55 – 90138 PALERMO 

E-mail:  paic8a1008@istruzione.it 

PEC: paic8a1008@pec.istruzione.it 

Codice Fiscale: 80012800829 

 

rappresentato dal Dirigente Scolastic

Per esercitare i suoi diritti ai sensi del Regolamento UE 2016/679 in qualit

contattare il Titolare inviando una comunicazione presso il seguente indirizzo: 

                                                                            
                                                                                                                             

                                                                                                                             

 

 
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 

REPUBBLICA ITALIANA – REGIONE SICILIANA 

 

Istituto Comprensivo Statale ad Indirizzo Musicale

“Luigi Capuana” 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1°grado 

 

Via A. Narbone, 55 –Tel. 091/6511733 - 90138 – Palermo - C.F. 80012800829 

paic8a1008@istruzione.it                  pec:paic8a1008@pec.istruzione.it 

sito web: www.scuolaluigicapuana.edu.it 

 

A tutto il personale in servizio

TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO IN SERVIZIO

OBBLIGO DI ESIBIZIONE DEL GREEN PASS

Si comunica che in base al Decreto-Legge 22 aprile 2021 n. 52 e alla nota tecnica sul decreto legge 

agosto 2021, è consen?to l’accesso a questa stru0ura solo a chi è 

munito di certificazione verde COVID- 19, cosiddetto “Green Pass”.  

Pertanto, prima di accedere a questa area, dovrà essere mostrato ai nostri incaricat

Green Pass, in formato digitale oppure cartaceo, gli incaricati possono richiedere l’esibizione di un 

enza sanitaria da COVID-19, i dati personali (anagrafiche e dati di contatto) 

acquisiti saranno conservati per 14 giorni, come richiesto dalle disposizioni vigenti al fine di 

consentire il tracciamento in caso di necessita.  

I dati non saranno oggetto di diffusione a terzi, ma potranno essere comunicati alle autorit

sanitarie e di pubblica sicurezza competenti.  

90138 PALERMO - Tel:  0916511733 

rappresentato dal Dirigente Scolastico pro tempore Prof. Salvatore Amata.  

Per esercitare i suoi diritti ai sensi del Regolamento UE 2016/679 in qualità

contattare il Titolare inviando una comunicazione presso il seguente indirizzo: 

  

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO

                                                                                                             Prof. Salvatore Amata
                                                                                                                                                                            Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice

                                                                                                                                                           dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

Istituto Comprensivo Statale ad Indirizzo Musicale 

 

 

 

A tutto il personale in servizio 

     Al sito web 

Bacheca Argo DiUp 

TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO IN SERVIZIO 

GREEN PASS 

e alla nota tecnica sul decreto legge 

è consen?to l’accesso a questa stru0ura solo a chi è 

incaricati il QR Code del 

li incaricati possono richiedere l’esibizione di un 

19, i dati personali (anagrafiche e dati di contatto) 

acquisiti saranno conservati per 14 giorni, come richiesto dalle disposizioni vigenti al fine di 

iffusione a terzi, ma potranno essere comunicati alle autorità 

à di interessato potrà 

contattare il Titolare inviando una comunicazione presso il seguente indirizzo: privacy@liquidlaw.it 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Salvatore Amata 
digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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