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Informatia per il tratamento dei dat personali - personale dipendente ex art. 13 D.Lgs. 196/2003 ("Codice Priiacy")1 e ex art.

13 Regolamento UE 2016/679 ("GDPR")1

Gentle Docente/韀T韀, 

secondo le disposizioni del Regolamento Europeo 2016/679 (RifLeg. 1) nel seguito indicato sintetcamente come Regolamento, e

del Decreto Legislatio n. 196/2003 (RifLeg. 1), nel seguito indicato sintetcamente come Codice, il tratamento dei dat personali

che la riguardano sarà improntato ai principi di liceit , corretezza e trasparenza ed efetuato atraierso l’adozione di misureà̀
tecniche ed organizzatie opportunamente identicate al ine di garantre ai suoi dat riseriatezza, corretezza ed integrità e a lei

il pieno esercizio dei suoi dirit.

Questo Isttuto Le fornisce le seguent informazioni sul tratamento dei suoi dat. 

- Il ttolare del tratamento, nel seguito indicato sintetcamente come Titolare, o: Dirigente Sccolastca Prof.ssa Patrizia 

Marano

- Il Responsabile per la Protezione dei Dat (RPD) o: Sig. Daniele Perrota della Società Infotek S.r.l.s.

- A costoro Lei può riiolgersi per chiariment in merito alla modalità di gestone dei dat personali e per esercitare i suoi

dirit.

1 Oggeto, fnalità e base giuridica del tratamento 

Il Titolare, al ine di espletare le sue funzioni isttuzionali riguardant la gestone del rapporto di laioro da lei instaurato con il

MIUR  o  da  lei  instaurato  con  la  scuola,  efetua  il  tratamento  di  un’ampia  categoria  di  dat personali,  compresi  quelli

appartenent a categorie partcolari  (di seguito deinit per breiità “dat sensibili”),  dat giudiziari,  dat sulla salute, dat che

riielano l’origine razziale o etnica e le coniinzioni religiose. I dat, di diiersa natura in funzione delle atiità, sono tratat per ini

isttuzionali. Si fornisce di seguito un elenco esempliicatio di tali atiità: 

- consentre le operazioni di selezione e di reclutamento di personale da impegnare a tempo indeterminato o determinato e

alla gestone del rapporto di laioro anche diierso da quello subordinato; 

- rileiare l’adesione a sindacat o ad organizzazioni di caratere sindacale per gli adempiment connessi al iersamento delle 

quote di iscrizione o all’esercizio dei dirit sindacali; 

- concedere permessi per festiità oggeto di speciica richiesta dell’interessato motiata per ragioni di appartenenza a 

determinate confessioni religiose; 

- gestre il contenzioso ed i procediment disciplinari; 

- garantre il funzionamento degli Orrganismi collegiali e delle commissioni isttuzionali; 

- efetuare l’elaborazione, la liquidazione e la corresponsione della retribuzione, degli emolument, dei compensi doiut e

relatia contabilizzazione; 

- adempiere agli obblighi deriiant da leggi, contrat, regolament in materia di preiidenza e assistenza anche integratia e

complementare, di igiene e sicurezza del laioro, in materia iscale, in materia assicuratia;

- popolare le diierse banche dat ministeriali (SIDI, GPU, eccetera); 
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Gli obblighi normatii in capo al Titolare nell’esecuzione di tali  compit costtuiscono la base giuridica per la liceità di quest

tratament. Gli stessi sono quindi indispensabili per le inalità su indicate e, pertanto, il Titolare agisce non aiialendosi di un suo

consenso esplicito anche perché opera nel rispeto dello schema tpo di regolamento approiato dal garante che il ttolare ha

adotato. Si ieda la sezione 5 del presente documento per conoscere le conseguenze di un suo eientuale riiuto di rispondere.

In tut i casi suddet il tratamento aiiiene nel rispeto dei principi del DPGR: corretezza e trasparenza, limitazione alle inalità

isttuzionali, minimizzazione dei dat, esatezza, limitazione della conseriazione, integrità e riseriatezza. 

2 Proienienza, modalità di tratamento e accesso ai dat 

Il tratamento dei suoi dat personali e sensibili o realizzato per mezzo delle seguent operazioni: “la raccolta, la registrazione,

l’organizzazione,  la  struturazione,  la  conseriazione,  l’adatamento  o  la  modiica,  l’estrazione,  la  consultazione,  l’uso,  la

comunicazione  mediante  trasmissione,  difusione  o  qualsiasi  altra  forma  di  messa  a  disposizione,  il  rafronto  o

l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.” 

韀)1 Proienienza dei dat

 I suoi dat personali sono quelli da lei comunicat in occasione della conclusione dei rapport di laioro e quelli raccolt

presso il  Ministero dell'Istruzione e  le  sue artcolazioni  periferiche,  presso altre  Amministrazioni  dello  Stato  ed ent

prepost al rispeto delle norme sul laioro. 

B)1 Strument per la conseriazione, la compilazione e l’aggiornamento 

Il tratamento o efetuato sia con strument cartacei che eletronici, nel rispeto delle misure di sicurezza indicate dal

Codice e delle altre indicate dal Regolamento; i dat ierranno conseriat secondo le indicazioni delle Regole tecniche in

materia di conseriazione digitale degli at deinite da AGID. I sistemi eletronici di proprietà del Titolare con i quali i dat

iengono manipolat dai propri incaricat sono in linea con gli adempiment in merito alle misure minime di sicurezza ICT

detate  dall’AGID,  nell’otca  della  massima  tutela  della  riseriatezza  e  dell’integrità  dei  dat non  solo  nella  fase  di

conseriazione ma anche durante le fasi di tratamento. 

C)1 Soggetti ttolat al tratamento per conto del Titolare

Il tratamento dei dat per conto del Titolare o efetuato sia dai dipendent e dai collaboratori del Titolare, nella loro

qualità di Autorizzat e/o amministratori di sistema, sia dal personale di sogget esterni, nella loro qualità di responsabili

del tratamento. In tut i casi sono e saranno rispetat i principi alla base del correto tratamento dei Suoi dat: gli

autorizzat/incaricat saranno nominat e format e i responsabili del tratamento nominat e sensibilizzat al rispeto dei

detami del Regolamento, nel rispeto del principio di streta indispensabilità dei tratament. 

D)1 Tempi di conseriazione I tempi di conseriazione

seguono  le  disposizioni  di  legge  della  Pubblica  Amministrazione.  I  limit temporali  per  la  conseriazione  delle

documentazioni degli Archiii sono regolat da obblighi che non preiedono il termine generico di 10 anni ma sono stabilit

dalla normatia di riferimento per le Isttuzioni scolastche in materia di Archiiistca (RifLeg. 3 e RifLeg. 4). 

E)1 Modalità per fornire l’informatia e, oie necessario, acquisire il consenso

L’informatia o pubblicata alla sezione “Priiacy e Protezione dei dat personali” del sito WEB dell’Isttuto e sarà resa alla

presa di seriizio presso il Titolare. 

3 Comunicazione e difusione dei dat e categorie di destnatari

Il Titolare potr  comunicare i suoi dat senza la necessità del suo esplicito consenso per tute le inalità indicate nella sezione 1à̀
del presente documento. Di seguito la informiamo riguardo tali  comunicazioni.  I  dat personali  e giudiziari  potranno essere

comunicat a sogget pubblici  quali,  ad esempio,  Ministero dell'Istruzione e le sue artcolazioni  periferiche,  amministrazioni

certicant delle dichiarazioni sosttutie rese ai ini del DPR 445/2000, seriizi  sanitari  competent per le  iisite iscali  e per

l’accertamento  dell’idoneità  all’impiego,  organi  prepost al  riconoscimento  della  causa  di  seriizio/equo  indennizzo,  organi

prepost alla iigilanza in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di laioro, ent assistenziali, preiidenziali e assicuratii, autorità di

pubblica sicurezza a ini assistenziali e preiidenziali, nonché per la denuncia delle malate professionali o infortuni sul laioro,

amministrazioni proiinciali per assunzioni obbligatorie di personale, organizzazioni sindacali per gli adempiment connessi al

iersamento delle quote di iscrizione e per la gestone dei permessi sindacali, aiiocature dello Stato, per la difesa erariale e

consulenza presso gli organi di giustzia, magistrature ordinarie e amministratioocontabile e organi di polizia giudiziaria, per

l’esercizio dell’azione di giustzia, liberi professionist, ai ini di patrocinio o di consulenza, compresi quelli di controparte, Agenzia

delle Entrate, Corte dei Cont e MEF. Le comunicazioni aiierranno sempre nei limit di quanto preiisto dalle iigent disposizioni

di legge e di regolamento e degli obblighi conseguent per l’isttuzione scolastca. I dat personali potranno essere pubblicat sul

sito  WEB  isttuzionale  della  scuola,  nelle  iarie  sezioni  pubbliche  dedicate  alla  trasparenza  (albo  online,  amministrazione

trasparente) o in altre sezioni di seriizio.  Le comunicazioni aiierranno atraierso l’iniio cartaceo o la trasmissione eletronica
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con mezzi e piataforme informatche che tutelano la riseriatezza e l’integrità dei dat. Nel caso tali piataforme informatche

siano predisposte  dal  soggeto destnatario,  lo stesso garantrà il  rispeto dei  principi  detat dalla normatia iigente.  Det

sogget trateranno i dat nella loro qualità di autonomi ttolari del tratamento. Quale regola generale, per tut i seriizi richiest

dall’interessato e non rientrant negli obblighi speciici la comunicazione aiierrà sempre per inalità determinate, esplicite e

legitme a meno del ritro della relatia richiesta/oferta, a seguito del  quale il  rapporto si  interromperà immediatamente.

Inine, si preme sotolineare che – in ogni caso – le comunicazioni sopra indicate aiierranno per inalità determinate, esplicite e

legitme, nel rispeto dei principi di liceità, corretezza, riseriatezza ed integrità, seguendo le modalità indicate nella sezione 2

del presente documento. 

4 Trasferimento dei dat in serier extra-europei 

I dat personali sono conseriat su serier ubicat all’interno dell’Unione Europea. Il Titolare esclude il trasferimento dei dat in

serier ubicat in zone extraoUE. 

5 Natura del conferimento e conseguenze del rifuto di rispondere 

Il conferimento dei dat per tute le inalità di cui alla sezione 1 del presente documento o obbligatorio. L'eientuale riiuto a

fornire tali dat comporterà l’impossibilità da parte del Titolare ad adempiere agli obblighi normatii relatii alla gestone del suo

rapporto di laioro. 

6 Diritti dell’interessato e modalità di esercizio 

Nella Sua qualità di interessato, ha i dirit di cui all’art. 7 del Codice e del CAPOr III del Regolamento e precisamente i dirit di: 

1. otenere la conferma dell'esistenza o meno di dat personali  che La riguardano, anche se non ancora registrat, e la loro

comunicazione in forma intelligibile; 

2. otenere l'indicazione: 

a) dell'origine dei dat personali; 

b) delle inalità e modalità del tratamento; 

c) della logica applicata in caso di tratamento efetuato con l'ausilio di strument eletronici; 

d) degli estremi identicatii del ttolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2

Codice Priiacy e art. 3, comma 1, GDPR; 

e) dei sogget o delle categorie di sogget ai quali i dat personali possono essere comunicat o che possono ienirne a

conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricat; 

3. otenere: 

a) l'aggiornamento, la retica oiiero, quando ii ha interesse, l'integrazione dei dat; 

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dat tratat in iiolazione di legge, compresi quelli

di cui non o necessaria la conseriazione in relazione agli obblighi in capo al Titolare;

 c) l'atestazione che le operazioni di cui alle letere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda

il loro contenuto, di coloro ai quali i dat sono stat comunicat o difusi, eccetuato il caso in cui tale adempimento si riiela

impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispeto al dirito tutelato;

 4. opporsi, in tuto o in parte, per motii legitmi, al tratamento dei dat personali che La riguardano, ancorché pertnent allo

scopo della raccolta, con le conseguenze descrite nella sezione 5 del presente documento;

5. ritrare un consenso precedentemente concesso per il tratamento di una speciica inalità. Per far ialere i suoi dirit potrà

riiolgersi senza partcolari formalità sia al Titolare del tratamento sia al Responsabile per la Protezione dei dat, ai riferiment

indicat alla sezione 1.  Ha altresì il dirito di reclamo direto all’韀utorità Garante che può essere esercitato tramite apposita

procedura sul sito del Garante www.garantepriiacy.it. 

7 Riferiment normatii 

RifLeg. 1: Regolamento UE 2016/679 “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dat” 

RifLeg. 2: D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dat personali” 

RifLeg.  3: DPR 445/2000 “Disposizioni legislatie in materia di documentazione amministratia” 

RifLeg. 4: Decreto Legislatio 22 gennaio 2004 n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’artcolo 10 della legge

6 luglio 2002, n. 137” 
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RifLeg. 5: D.M 305/2006, Regolamento recante identicazione dei dat sensibili e giudiziari tratat e delle relatie operazioni

efetuate dal Ministero della pubblica istruzione, in atuazione degli artcoli 20 e 21 del decreto legislatio 30 giugno 2003, n.

196, recante «Codice in materia di protezione dei dat personali».

La  Dirigente Scolastca

Prof.ssa Patrizia Marano

Firma sosttuita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 co. 2 della L. n. 39/1993

Per Riceiuta e consenso: _________li, _________________

Nome e Cognome: ________________________________________

Firma: _________________________________________________
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