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URGENTE-IMPORTANTE 
 

Ai Legali rappresentanti 
Ai Responsabili gestionali 

p.c.    Alle Coordinatrici 
            delle Scuole associate 

 
 
OGGETTO: nuove norme in materia di protezione dei dati personali (privacy). Entrata in 
vigore del Regolamento Europeo n. 679/2016. 
  
La normativa sulla privacy regolata dal Decreto Legislativo n. 196/2003, subisce dal prossimo 25 
maggio 2018, importanti modifiche per effetto del Regolamento Europeo 676/2016. 
Gli adempimenti, la formazione degli operatori, le modalità, le scadenze e la modulistica del 
trattamento dei dati in possesso della Scuola, devono essere aggiornati rispetto all’attuale situazione 
che fa riferimento al citato D. Lgvo 196/2003. 
Si tratta di una operazione che deve essere fatta da persone professionalmente adeguate tenendo 
conto delle particolarità delle nostre istituzioni e del servizio socio educativo svolto. 
La FISM di Padova, allo scopo di facilitare questa operazione, ha stipulato una convenzione con uno 
Studio professionale di acclarata professionalità, che conosce il settore delle scuole dell’infanzia e 
dei servizi della prima infanzia. Il prezzo è il risultato di un confronto tra la FISM e lo Studio e lo 
consideriamo molto conveniente. 
Si tratta ovviamente di una proposta che, se Vi interessa, sarà oggetto di incarico diretto della Vostra 
Scuola con lo Studio convenzionato. 
Alleghiamo copia della convenzione che la FISM di Padova ha stipulato con lo Studio legale dell’avv. 
Valter Milani di Padova, nella quale sono puntualmente esposti i contenuti del servizio, strutturato in 
tre fasi (articolo 1) che si svilupperanno nel corrente anno 2018, per proseguire nel 2019 e nel 2020, 
e ulteriori servizi (articolo 4). 
L’articolo 2 riporta la parte economica, che prevede importi diversi in base al numero delle Sezioni 
della Scuola. 
Chi è interessato può prendere contatti direttamente con lo Studio Milani come segue: 

- Telefono Ufficio: 049.559.9530 
- Cellulare: 389.482.5097 
- Mail: info@avvocatomilani.it  

 
Cordiali saluti 
 
 

IL PRESIDENTE 
Ugo Lessio 

                
 
 

 
       
 
 


