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AVVISO
APERTURA BIBLIOTECA SCOLASTICA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I^
GRADO “Paolo Volponi” URBINO -- A.S. 2017/18
Si comunica che la Biblioteca Scolastica della Scuola Secondaria di I grado “Paolo
Volponi” sarà aperta al pubblico a partire dal 3 Novembre 2017 e fino al 30 Giugno
2018 tutti i giorni dal Lunedi al Venerdi con il seguente orario : dalle ore 9,00 alle
ore 13:00 e nella giornata di Sabato dalle 9,00 alle 12,00 .
Ci sarà l’ opportunità di andare in Biblioteca anche nella giornata di Mercoledì

pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore 16,30 .
Siete tutti invitati a leggere….!!!
Le Referenti della Biblioteca Scolastica sono le Docenti: Nadia Cagigiorgio ed Erminia Spina .
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Antonio Serafini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2, D.lgs n° 39/1993
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Avviso di riservatezza
Le informazioni contenute nel presente documento e negli allegati sono riservate al destinatario indicato. A chi legge il presente avviso, se non è l'effettivo destinatario, o la persona responsabile della consegna
della comunicazione, si notifica che è proibito qualsiasi uso, copia, distribuzione o divulgazione di quanto in esso contenuto ai sensi dell'art. 616 del codice penale e di quanto stabilisce la legge sulla tutela dei dati
personali. Se questa comunicazione vi è pervenuta per errore, vi preghiamo di informarci immediatamente; il contenuto del presente documento e degli allegati non va letto ma distrutto
COMUNICAZIONE TRA ENTI CHE APPLICANO IL D.LEG.VO N. 196/2003:
Si informa che il nostro istituto ha applicato interamente la norma oggetto del D.lgs n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) che prevede la tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata abbiamo fornito assicurazione ai soggetti da noi trattati che la tutela della legge sarebbe stata rispettata pienamente non solo dal nostro Istituto ma anche da soggetti terzi, ai quali
si trasferiscono le informazioni in nostro possesso, che, pertanto, sono tenuti a trattare i dati ricevuti per la medesima finalità di trattamento e con il medesimo rigore.
In tutti i casi di trasferimento dati dei nostri soggetti trattati dal Vostro Istituto è pertanto implicito il rispetto da parte Vostra della citata normativa a partire dalla data in cui i dati Vi verranno trasferiti, è
implicito, inoltre, che i dati in questione verranno da Voi tutelati nella stessa modalità applicata dal nostro Istituto.
I casi per i quali può essere effettuato il trattamento senza il consenso scritto sono previsti dall’art. 24 del D.Leg.vo n. 196/2003.

