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INFORMATIVA PER DIPENDENTI ANCHE ELETTI NEGLI OO. COLLEGIALI
Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (di seguito
“Regolamento”) e del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n.196/2003 e smi.,
sono riportate di seguito le informazioni in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento dei dati personali
comunicati (anche se raccolti presso il Ministero dell'Istruzione e le sue articolazioni periferiche, presso altre
Amministrazioni dello Stato, presso Regioni e enti locali, presso Enti con cui la scuola coopera in attività e
progetti previsti dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa), nonché l’ambito di comunicazione e diffusione
degli stessi, nel momento in cui si instaura un rapporto con l’Istituto Comprensivo Statale “E. Fermi” di
Serravalle P:se.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento è l’Istituto Comprensivo Statale “E. Fermi” di Serravalle P.se (PT) tel 0573-527188 fax
0573-520172 - email ptic81200r@istruzione.it – PEC ptic81200r@pec.istruzione.it

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
L’Istituto ha designato il Responsabile della protezione dei dati personali (RPD): Riccardo Narducci, email:
info@studionarducci.it

FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
I dati personali saranno trattati unicamente per le finalità istituzionali della scuola, che sono quelle relative
all'istruzione e formazione degli alunni, alle attività alle stesse strettamente correlate, nonché per quelle
amministrative ad esse strumentali.
I dati personali forniti in sede di assunzione, elezione o nomina, sono raccolti per la instaurazione, gestione
ed estinzione del rapporto di lavoro di qualunque tipo, anche non retribuito o onorario, purché, previsto dalla
normativa vigente, nonché per la gestione del mandato di componente degli organi collegiali dell’Istituto.
Il trattamento dei dati personali è effettuato sulla base:
-

della necessità di eseguire un compito di interesse pubblico rilevante (cfr. artt.2-sexies e 2-septies,
D.Lgs. n.196/2003) o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;

- della necessità di eseguire un contratto di cui l’interessato è parte o di eseguire misure precontrattuali
adottate su richiesta dello stesso;
- della necessità di adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento, ivi
compresi i casi previsti dall’art.2-octies, c.3, D.Lgs. n.196/2003.
I dati personali possono essere trattati per altre finalità compatibili con gli scopi della raccolta, quali
comunicazioni istituzionali e di pubblica utilità.
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DESTINATARI DEI DATI
I dati non sono diffusi a soggetti indeterminati mediante la loro messa a disposizione o consultazione se non
per adempiere a prescrizioni derivanti dalla normativa vigente; i dati potranno essere comunicati ad Enti
pubblici, a soggetti pubblici o privati ( ivi compresi agenzie di viaggio e strutture ricettive, anche all'estero in
relazione a gite scolastiche, viaggi d’istruzione e scambi e attività similari ricomprese nel PTOF) rispetto ai
quali vi sia obbligo o necessità di comunicazione, nonché a soggetti incaricati dall’Istituto, nei limiti necessari
per svolgere il loro incarico presso lo stesso, nel rispetto delle prescrizioni di legge e secondo i principi di
correttezza, liceità, trasparenza, pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità di raccolta e di successivo
trattamento. I dati personali inoltre possono essere comunicati ad altri soggetti con i quali la scuola intrattiene
rapporti contrattuali esclusivamente finalizzati all'erogazione del servizio di istruzione programmato nel PTOF
e comunque sempre nel rispetto del principio dell'indispensabilità e della non eccedenza.
I dati non saranno trasferiti in Paesi terzi o ad un’organizzazione internazionale, se non per adempiere a
prescrizioni derivanti dalla normativa vigente.
CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati personali saranno conservati, per tutta la durata del rapporto di lavoro o del mandato amministrativo fino
a dieci anni dopo la fine del rapporto o del mandato col soggetto interessato e, comunque, per il tempo in cui
l’Istituto risulta soggetto ad obblighi di conservazione previsti da norme di legge o di regolamento.
I DIRITTI DEGLI INTERESSATI
In base agli artt. 15 e seguenti del Regolamento, e per quanto applicabile l’art. 2-undecies, D.Lgs. n. 196/2003,
gli interessati possono esercitare in qualsiasi momento i propri diritti ed in particolare il diritto di accedere ai
propri dati personali, di chiederne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento se incompleti o erronei e la
cancellazione se raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento, fatta salva l’esistenza di
motivi legittimi da parte del Titolare, e la loro portabilità per quanto applicabile; per esercitare tali diritti è
sufficiente scrivere a: ptic81200r@istruzione.it.
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto
previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati personali
(Piazza di Montecitorio n. 121 - 00186 Roma), come previsto dall’art. 77, Regolamento, o di promuovere
ricorso giurisdizionale alla competente autorità giudiziaria (art. 79, Regolamento), tenuto conto di quanto
disposto dagli artt. 140-bis e successivi del D.Lgs. n.196/2003.
CONSEGUENZE DELLA MANCATA COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI
Il conferimento dei dati personali da parte dell’interessato è generalmente facoltativo; il mancato conferimento
può comportare l'impossibilità di perfezionare e gestire adeguatamente i rapporti di lavoro ovvero
amministrativi. Nei casi specificatamente previsti dalla normativa vigente il conferimento costituisce un obbligo
legale o contrattuale per l’interessato.
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MODALITÀ DI TRATTAMENTO
I dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato,
ivi compresa la profilazione.
Il trattamento dei dati avviene mediante l’utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantirne sicurezza e
riservatezza e potrà essere effettuato sia mediante supporti cartacei, sia attraverso l’ausilio di strumenti
elettronici, per memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.

AMBITO DI CONOSCENZA DEI DATI
I dati personali raccolti sono trattati dal personale del Titolare che agisce sulla base di specifiche istruzioni
fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo, ovvero da soggetti diversi nominati dal Titolare
stesso quali responsabili del trattamento in relazione alle finalità ed alla base giuridica sopra indicate.

Casalguidi, ……………………

………………………………………….
(Firma per accettazione)

