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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DIPENDENTI 
 

 

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo n. 679/2016 in materia di protezione delle 

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali”. 

Vi informiamo che i dati personali a noi conferiti in occasione dell’instaurazione del rapporto di 

lavoro formano oggetto, da parte della Scuola di trattamenti manuali e/o elettronici ed 

automatizzati. Il trattamento dei dati in questa istituzione scolastica è ispirato ai principi generali di 

necessità, liceità; correttezza, trasparenza e tutela della riservatezza nel rispetto di idonee misure di 

sicurezza e protezione dei dati medesimi. 

TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI 

Dato personale - ossia qualsiasi informazione riguardante un interessato, con particolare riferimento 

a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un 

identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, 

genetica, psichica, economica, culturale o sociale. 

Dati particolari - ad es. origine razziale ed etnica, opinioni politiche, convinzioni religiose o 

filosofiche, iscrizione sindacale, dati biometrici o relativi alla salute. 

Per trattamento di dati personali deve intendersi: "qualunque operazione o insieme di operazioni, 

compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insieme di dati 

personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, 

l’adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante 

trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o 

l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione". 

Per interessato deve intendersi: “persona fisica identificata o identificabile” 

Finalità e base giuridica del trattamento, obbligatorietà del consenso 

I dati personali, anche appartenenti a categorie particolari, come previsto dal D.M della Pubblica 

Istruzione n. 305 del 7 dicembre 2006, verranno trattati conformemente alle disposizioni della 

normativa soprarichiamata e degli obblighi di riservatezza ivi previstiti, unicamente per il 

perseguimento dei propri fini istituzionali ed in particolare per le finalità connesse: 

 All’instaurazione e gestione del rapporto di lavoro,  

 Agli adempimenti di legge connessi a norme civilistiche, fiscali, contabili, e di ausilio 

finanziario, Alla gestione amministrativa, all’adempimento di obblighi contrattuali,  

 All’applicazione della normativa in materia di previdenza ed assistenza anche integrativa, o 

in materia di igiene e sicurezza del lavoro, o in materia di tutela della salute, 

dell’ordine e della sicurezza pubblica,  

 Alla copertura assicurativa finalizzata alla copertura dei rischi connessi alle responsabilità 

del titolare in materia di igiene e sicurezza, di malattie professionali o per i danni cagionati 

da terzi nell’esercizio dell’attività lavorativa o professionale. 

 Gestione del contenzioso e provvedimenti disciplinari 

 Attivazione e gestione di organismi collegiali e commissioni istituzionali 

Riferimenti per la protezione dei dati 

Il Titolare del Trattamento dei dati personali è la scuola stessa, che ha personalità giuridica 

autonoma ed è legalmente rappresentata dal dirigente scolastico 
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Prof. Concetto Veneziano con sede legale in corso V. Emanuele, 111 96017 Noto (SR), 

Tel. 0931835607 e-mail: sris016007@istruzione.it PEC: sris016007@pec.istruzione.it 

I dati di contatto del DPO Data Protection Officer : 

Denominazione: 3D SISTEMI SOC. COOP. 

mail: dpo@3dsistemi.it 

Referente : Avv. Luciano Carbonaro 

Periodo di conservazione 

I dati personali saranno conservati per il tempo strettamente connesso all’espletamento delle attività 

amministrative e istituzionali riferite alle finalità sopra descritte. Pertanto i suoi dati verranno trattati 

per tutta la durata del rapporto di lavoro instaurato e anche successivamente per l’espletamento di 

tutti gli adempimenti di legge. 

Natura del conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati richiesti è indispensabile a questa istituzione scolastica per l'assolvimento 

dei suoi obblighi istituzionali. 

Il consenso non è richiesto per i soggetti pubblici e quando il trattamento è previsto dalla legge, da 

un regolamento o dalla normativa comunitaria. 

Ai sensi dell’art. 24 del D.lgs 196/2003, in alcuni casi il trattamento può essere effettuato anche 

senza il consenso dell’interessato. 

Diritti degli interessati 

Lei potrà far valere i propri diritti, come espressi dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del 

Regolamento UE 2016/679. Lei ha il diritto, in qualunque momento, di chiedere l’accesso ai Suoi 

dati personali e la rettifica degli stessi, di chiedere la limitazione del trattamento e la richiesta di 

oblio ove applicabili. Lei ha sempre il diritto di revocare il consenso e proporre reclamo all’Autorità 

Garante art. 77 del RGPD UE 2016/679. 

Destinatari dei dati personali e assenza di trasferimenti 
I dati oggetto del trattamento potranno essere comunicati a soggetti esterni alla istituzione scolastica 

quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

 Amministrazioni certificanti in sede di controllo delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini 

del DPR 145/2000; 

 Servizi sanitari competenti per le visite fiscali e per l’accertamento dell’idoneità 

all’impiego; 

 Organi preposti al riconoscimento della causa di servizio/equo indennizzo, ai sensi del DPR 

461/2001; 

 Organi preposti alla vigilanza in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro (D.lgs. n. 

626/1994) 

 Enti assistenziali, previdenziali e assicurativi, autorità di pubblica sicurezza a fini 

assistenziali e previdenziali, nonché per la denuncia delle malattie professionali o infortuni 

sul lavoro ai sensi del D.P.R. n. 1124/1965; 

 Amministrazioni provinciali per il personale assunto obbligatoriamente ai sensi della L. 

68/1999; 

 Organizzazioni sindacali per gli adempimenti connessi al versamento delle quote di 

iscrizione e per la gestione dei permessi sindacali; 

 Pubbliche Amministrazioni presso le quali vengono comandati i dipendenti, o assegnati 

nell’ambito della mobilità; 

 Ordinario Diocesano per il rilascio dell’idoneità all’insegnamento della Religione Cattolica 

ai sensi della Legge 18 luglio 2003, n. 186; 

 Organi di controllo (Corte dei Conti e MEF): al fine del controllo di legittimità e 

annotazione della spesa dei provvedimenti di stato giuridico ed economico del personale ex 

Legge n. 20/94 e D.P.R. 20 febbraio 1998, n.38; 

 Agenzia delle Entrate: ai fini degli obblighi fiscali del personale ex Legge 30 dicembre 

1991, n. 413; 

 MEF e INPDAP: per la corresponsione degli emolumenti connessi alla cessazione dal 

servizio ex Legge 8 agosto 1995, n. 335; 
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 Presidenza del Consiglio dei Ministri per la rilevazione annuale dei permessi per cariche 

sindacali e funzioni pubbliche elettive (art. 50, comma 3, D.lgs. n. 165/200 1). 

 Alle Avvocature dello Stato, per la difesa erariale e consulenza presso gli organi di giustizia; 

 Alle Magistrature ordinarie e amministrativo-contabile e Organi di polizia giudiziaria, per 

l’esercizio dell’azione di giustizia; 

 Ai liberi professionisti, ai fini di patrocinio o di consulenza, compresi quelli di controparte 

per le finalità di corrispondenza. 

 A società che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di 

responsabili del trattamento, nell'ambito della messa a disposizione, gestione e 

manutenzione dei servizi informativi utilizzati dall'istituzione. 

Trasferimenti 
I dati oggetto del trattamento, registrati in sistemi informativi su web, sono conservati su server 

ubicati all'interno dell'Unione Europea e non sono quindi oggetto di trasferimento. 

 

       Il Dirigente Scolastico 
Dott. Concetto Veneziano 

            (Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa 
           del firmatario ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.lgs 39/1992) 

 


