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Prot. N° 2997/2020 del 01/07/2020

 Al candidati che hanno presentato richiesta per il Bando di Reclutamento Docenti
Scuola Secondaria di I grado Rinascita – Livi – Milano
 Alla commissione per la valutazione dei candidati al Bando di Reclutamento DOCENTI
 Alla DSGA
 Atti/Sito web

Oggetto: precisazioni Bando di Reclutamento Docenti
Gentili docenti, con la presente si precisa quanto segue:
-

E’ fatto divieto assoluto ai candidati, ai sensi delle vigenti norme civili e penali che regolano la
materia, di registrare, conservare e/o diffondere immagini e/o video dell’esame sostenuto in
modalità online attraverso la piattaforma MEET.

-

Si raccomanda ai candidati di munirsi di adeguata strumentazione per effettuare, seduta stante,
una digitalizzazione del verbale del colloquio – condiviso dalla Commissione al termine dello
stesso
che
dovrà
essere
inviato,
tramite
mail
all’indirizzo
collaboratricevicaria@vespri.wikischool.it, dopo avervi apposto data e propria firma autografa.

L’ I.C. Nazario Sauro, secondo quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679,
garantisce che i dati personali siano trattati in modo lecito, corretto e trasparente, che siano
raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, che siano trattati in modo non incompatibile con tali
finalità, evitando qualsiasi forma di profilazione, nonché di diffusione e comunicazione dei dati personali
raccolti a tal fine; garantisce che essi siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle
finalità e che siano trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza, compresa la protezione,
mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla
perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Michele Luca Palmitessa
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs.N.39/1993)

