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INFORMATIVA SULL’USO EMAIL ISTITUZIONALE (dipendenti) 

resa ai sensi dell’art.13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 
 
 
L’ITI OMAR NOVARA ”  mette a disposizione dei docenti, e personale Ata  una mail istituzionale al fine di mi-
gliorare ed ottimizzare la comunicazione interna.  
 
Per poter attivare  la casella postale L’istituto scolastico ha  utilizzato i suoi dati personali già in possesso  
della scuola applicando il principio di pertinenza e non eccedenza ( nome, cognome, ruolo)   
 
L’indirizzo di posta del singolo utente avrà la struttura: cognome.nome@itiomar.net 
 
La base giuridica è l’adempimento di un obbligo di legge o connesso all’adempimento di pubblici poteri  
 
Il servizio è fruibile fino al termine dell’attività lavorativa dei dipendenti presso il nostro Istituto.  
In caso di trasferimento ad altra scuola, tuttavia, essa sarà disabilitata entro un mese dal trasferimento (il personale 
trasferito sarà avvisato per tempo della disattivazione in modo da poter salvare i propri messaggi).  
 
La casella è strettamente personale e non è ammesso l’utilizzo da parte di persone diverse dall’assegnatario, né 
questi può cederla a terzi.  
 
Sarà utilizzata come strumento di comunicazione con la Scuola, funzionale alla digitalizzazione dei procedimenti 
amministrativi al fine di porre in essere un’azione volta ai criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità prevista 
dalla normativa vigente. 
 
L’attivazione del servizio è subordinata all’accettazione esplicita del “Regolamento di utilizzo dei servizi di posta 
elettronica” pubblicato sul sito www.itiomar.it 
 
L'uso e la consultazione giornaliera della casella di posta elettronica istituzionale è importante per i seguenti moti-
vi:  

• le comunicazioni da parte dell’Amministrazione verranno inviate solo a questo account; 
• sarà inoltre la “fonte” che qualifica come “firmate” le comunicazioni del personale agli Uffici. 
• Sarà per i docenti inoltre agile mezzo di comunicazione con le famiglie e con gli studenti 
• Permette l’iscrizione alle piattaforme utilizzate per svolgere la DAD  

 
Titolare del Trattamento dei dati personali è la scuola stessa, che ha personalità giuridica autonoma ed è legal-
mente rappresentata dal dirigente scolastico: Ing. Francesco Ticozzi 
 Responsabile della protezione dei dati (Dpo) è la dott.ssa Teresa Lobianco  reperibile al seguente recapito e-
mail : dpo.omar@gmail.com 
 
Per ulteriori informazioni potrà consultare le informative che la riguardano collegandosi al seguente link : 
www.itiomar.it 
 
         
 

Il Dirigente scolastico 
                       Ing. Francesco Ticozzi 
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