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MODULO COMUNICAZIONI 

 

INFORMATIVA PER I DESTINATARI DEI MESSAGGI DI POSTA ELETTRONICA 

 
Il contenuto del messaggio di posta elettronica è confidenziale, pertanto le informazioni contenute 
in esso o negli eventuali allegati sono riservate esclusivamente al destinatario/i. Persone o soggetti 
diversi dal destinatario, anche ai sensi dell'art. 616 c.p., non sono autorizzate a leggere, copiare, 
modificare, diffondere il messaggio a terzi. Chi riceva una nostra comunicazione per errore, non la 
utilizzi e non la porti a conoscenza di alcuno, ma la elimini e avvisi il mittente.  
 
L'autenticità del mittente ed i contenuti non sono garantiti, fatta eccezione per i documenti firmati 
digitalmente.  
 
Ai sensi dell'art. 13 del regolamento (UE) 2016/679, i nostri archivi comprendono indirizzi di posta 
elettronica relativi a persone fisiche, aziende, enti con i quali sono intercorse precedenti 
comunicazioni a mezzo posta elettronica, o con altri mezzi di comunicazione, o che hanno 
spontaneamente fornito il loro indirizzo di posta elettronica in occasione di contatti diretti. Tali 
indirizzi sono da noi utilizzati nel rispetto della volontà e disponibilità degli interessati a ricevere 
comunicazioni via posta elettronica dal nostro istituto.  
 
Tutte le caselle di posta sui domini “isisvarchi.edu.it", "istruzione.it" e "pec.istruzione.it" sono 
caselle istituzionali e, in quanto tali, vengono utilizzate per comunicazioni in ambito lavorativo e 
istituzionale: pertanto, per esigenze connesse con l'attività operativa, qualsiasi messaggio, sia in 
uscita che in entrata, potrebbe essere letto da soggetti diversi dal mittente e/o dal destinatario.  
 
Gli interessati che desiderino la rimozione del loro indirizzo di posta elettronica dal nostro archivio, 
o che intendano esercitare i diritti di cui agli artt. 15 (diritto di accesso), 16 (diritto di rettifica), 17 
(diritto alla cancellazione), 18 (diritto alla limitazione del trattamento), 20 (diritto alla portabilità), 
21 (diritto di opposizione), 22 (diritto di opposizione al processo decisionale automatizzato) del 
regolamento (UE) 2016/679, possono scrivere al titolare del trattamento, Istituto di Istruzione 
Superiore “Benedetto Varchi” rappresentato dal dirigente scolastico pro tempore, anche via posta 
elettronica 
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