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Comunicazione dei dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati - RPD
(art. 37, par. 7, RGPD e art. 28, c. 4 del D.Lgs. 51/2018)

A. Dati del soggetto che effettua la comunicazione
Il sottoscritto Cognome: GALASSI
Nome: ROBERTA
E-mail:
pgrh01000r@istruzione.it
nella sua qualità di
rappresentante legale o

delegato del rappresentante legale

ai sensi dell’art. 37, par. 7, del RGPD comunica i seguenti dati e dichiara
di aver preso visione dell'
informativa sul trattamento dei dati personali e di essere consapevole che chiunque, in un procedimento
dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne
risponde ai sensi dell’art. 168 del Codice in materia di protezione dei dati personali (Falsità nelle
dichiarazioni al Garante e interruzione dell'esecuzione dei compiti o dell'esercizio dei poteri del Garante),
salvo che ciò non costituisca più grave reato

A1. Tipo di comunicazione
Tipo di comunicazione dei dati di contatto del RPD:
Nuova comunicazione
Variazione di una comunicazione - Protocollo n.: 20180047616
Revoca di una comunicazione - Protocollo n.:
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B. Titolare/Responsabile del trattamento
1) Il Titolare/Responsabile del trattamento è:
Censito nell'Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti
(INI-PEC www.inipec.gov.it - art. 6-bis Codice Amministrazione Digitale D.Lgs n. 82/2005)

Censito nell'Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi
(IPA www.indicepa.gov.it - art. 6-ter Codice Amministrazione Digitale - D.Lgs n. 82/2005)

Non censito in nessuno dei due precedenti indici

2) Dati del Titolare/Responsabile del trattamento:
Denominazione: IPSEOASC DE CAROLIS
Codice Fiscale: 84001860547
Stato:
Italia
Provincia:
Perugia
Comune: Spoleto CAP: 06049
Indirizzo:
via San Paolo inter vineas snc
Telefono:
0743222788
E-mail:
pgrh01000r@istruzione.it
PEC:
pgrh01000r@pec.istruzione.it
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C. Responsabile della Protezione dei Dati
1) Tipo di designazione del Responsabile della Protezione dei Dati
interno

esterno

2) Il Responsabile della protezione dei dati è:
persona fisica

persona giuridica

3) Dati del Responsabile della Protezione dei Dati
Denominazione: Oxfirm srl
P.IVA:
15972861007
Stato:
Italia
Provincia:
Roma
Comune: Roma CAP: 00173
Indirizzo:
Viale Antonio Ciamarra 259
Telefono:
39068635627
E-mail:
privacy@oxfirm.it
PEC:
oxfirm@emailcertificatapec.it

Soggetto individuato quale referente per il Titolare/Responsabile
Cognome: BOVE
Nome:
ANTONIO

4) Dati di contatto
Telefono: 0823753477
Cellulare: 3397775992
E-mail: privacy@oxfirm.it
PEC:
antonio.bove@ordingce.it
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D. Pubblicazione dei dati di contatto
I dati di contatto del RPD sono resi pubblici dal Titolare/Responsabile mediante:
pubblicazione sul sito web (indicare l'indirizzo del sito su cui è possibile reperire l'informazione):
www.alberghierospoleto.it
Altro (specificare)
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