
Consent to the processing of personal data using MNSpro Cloud

I consent (as representative) to the processing of the personal data of the pupil

First name and surname: 
Date of birth: 

to set up and provide an educational network based on Microsoft 365 / MNSpro Cloud. Please note
that first and last name, group name (e.g. class 9a) as well as school-specific email address 
(vorname.nachname@ritzefeld.eu) are provided in a directory within the school and the group in 
order to enable contact and communication among each other.

Please note that (despite European server locations) you also consent to the transfer of your data 
to third countries in accordance with Art. 49 (1) sentence 1 a DSGVO. These third countries may 
not have a level of data protection comparable to that of the EU. In this case, there may be a risk 
that your data may be collected and processed by local authorities and that your data subject rights
may not be enforced.

The granting of consent is voluntary. No disadvantages arise from the non-granting or revocation of
consent.

You can revoke your consent at any time with effect for the future. To do so, please contact

Ritzefeld-Gymnasium Stolberg

Headmaster Dr. Uwe Bettscheider

Ritzefeldstraße 59

52222 Stolberg, Germany

as well as by telephone at (0 24 02) 2 91 28 or by email at sekretariat@ritzefeld.eu.

City, Country,                                            

                                                                                      Signature of legal guardian



Consenso al trattamento dei dati personali tramite MNSpro Cloud

Acconsento (in qualità di rappresentante) al trattamento dei dati personali dell'alunno

Nome e cognome: 

Data di nascita: 

per configurare e fornire una rete didattica basata su Microsoft 365 / MNSpro Cloud. Si prega di 

notare che nome e cognome, nome del gruppo (ad es. classe 9a) e indirizzo e-mail specifico 

della scuola (vorname.nachname@ritzefeld.eu) sono forniti in una directory all'interno della 

scuola e del gruppo per consentire il contatto e la comunicazione tra loro.

(Si prega di notare che (nonostante le posizioni dei server europei) acconsenti anche al 

trasferimento dei tuoi dati verso paesi terzi ai sensi dell'art. 49 (1) frase 1 a DSGVO. Questi 

paesi terzi potrebbero non avere un livello di protezione dei dati paragonabile a quello dell'UE. 

In questo caso, potrebbe esserci il rischio che i tuoi dati vengano raccolti e trattati dalle 

autorità locali e che i tuoi diritti dell'interessato non possano essere fatti valere.)

La concessione del consenso è volontaria. Nessun inconveniente deriva dalla mancata 

concessione o revoca del consenso. Puoi revocare il tuo consenso in qualsiasi momento con 

effetto per il futuro. Per farlo, si prega di contattare

Ritzefeld-Gymnasium Stolberg

Preside Dr. Uwe Bettscheider

Ritzefeldstrasse 59

52222 Stolberg, Germania

nonché per telefono allo (0 24 02) 2 91 28 o per e-mail all'indirizzo sekretariat@ritzefeld.eu.

Città, Paese, 

Firma del tutore legale


