
 
 

INFORMATIVA PRIVACY DIPENDENTI 

 

 

         AL PERSONALE DOCENTE ED ATA

  

Oggetto: informativa exart.13 D.Lgs.196/2003 ( Codice sulla privacy) ed art. 13 del Regolamento 
Europeo 2016/679 per il trattamento dei dati personali. 

 

Gentile Docente/ATA, 

Ai sensi della vigente normativa sul trattamento e la protezione dei dati personali,  - REGOLAMENTO 

EUROPEO 2016/679 ed il vigente “CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI” di cui al 

D.Lgs.196/2003 - ,questa Istituzione Scolastica, rappresentata dal Dirigente Scolastico, Dott.ssa Giulia Di 

Lorenzo, in qualità di Titolare del trattamento, dovendo acquisire o già detenendo dati personali che La 

riguardano, è tenuta a fornirLe le informazioni appresso indicate riguardanti il trattamento dei dati 

personali in suo possesso. In ottemperanza alla richiamata normativa Vi informiamo che il trattamento di 

tutti i dati sarà improntato  ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza dei suoi 

diritti.  

 

Finalitàdel trattamento 

I suoi dati saranno trattati esclusivamente da personale autorizzato dal Titolare ed in particolare dal 

Direttore SGA e dal personale addetto agli Uffici di Segreteria, secondo quanto previsto dalle disposizioni 

vigenti e nel rispetto del principio di stretta indispensabilità dei trattamenti. I dati personali  forniti  saranno 

trattati  unicamente per le finalità istituzionali della scuola, che sono quelle relative all'istruzione ed alla 

formazione degli alunni e quelle amministrative ad esse strumentali, così come sono definite dalle 

normativa statale e regionale vigente( R.D. n.653/1925, D.Lgs. n.297/1994, D.P.R. n.275/1999, L. 104/1992, 

L. n.53/2003 e normativa collegata).  

Il trattamento dei Suoi dati personali, anche appartenenti alle categorie particolari come elencate nel D.M. 

della Pubblica Istruzione n. 305 del 7 dicembre 2006, avrà le finalità di:  

1.  elaborazione, liquidazione e corresponsione della retribuzione, degli emolumenti, dei compensi 

dovuti e relativa contabilizzazione;  

2.  adempimento di obblighi derivanti da leggi, contratti, regolamenti in materia di previdenza e 

assistenza anche integrativa e complementare, di igiene e sicurezza del lavoro, in materia fiscale, in materia 

assicurativa;  

3.  tutela dei diritti in sede giudiziaria.  





 
 

Il conferimento dei dati richiesti per le finalità da 1 a 3 è indispensabile a questa Istituzione Scolastica per 

l'assolvimento dei suoi obblighi istituzionali, il trattamento non è quindi soggetto a consenso ed il mancato 

conferimento dei dati potrebbe compromettere il regolare svolgimento del rapporto di lavoro.  

Il trattamento dei vostri dati personali di recapito avrà anche la finalità di:  

4. inviare comunicazioni afferenti alle attività di servizio di codesta Istituzione scolastica via email o via sms, 

dietro prestazione del suo libero consenso. 

Periodo di conservazione 

I dati personali raccolti per le finalità 1-3 saranno conservati per tutta la durata del rapporto di lavoro più il 

tempo prescritto per legge per la conservazione della documentazione amministrativa.  

I dati raccolti per la finalità di cui al punto 4 saranno utilizzati (e mantenuti aggiornati) al massimo per tutta 

la durata del rapporto di lavoro o, prima, fino alla revoca del consenso.  

Dati sensibili e giudiziari 

I dati personali qualificati dal Regolamento UE 2016/679 come sensibili e giudiziari verranno trattati nel 

rispetto del principio di indispensabilità del trattamento. Di norma non saranno soggetti a diffusione. Alcuni 

possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici nella misura strettamente indispensabile per svolgere 

attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni in materia sanitaria, previdenziale, tributaria, 

giudiziaria e di istruzione nel limiti previsti dal D.M. 305/20036. 

Il Trattamento dei dati è necessario in relazione alla normativa richiamata e concerne il trattamento di tutti 

i dati relativi alle procedure per la selezione, il reclutamento a tempo determinato e indeterminato e la 

gestione del rapporto di lavoro. L’eventuale non comunicazione o comunicazione errata di una delle 

informazioni obbligatorie, può causare l’impossibilità del Titolare a garantire la congruità del trattamento. 

L’acquisizione ed il trattamento di questa duplice tipologia di dati avverrà secondo quanto previsto da 

disposizioni di legge ed in considerazione delle finalità di rilevante interesse pubblico che la scuola persegue 

o se indicati nelle Autorizzazioni Generali del Garante per la protezione dei dati.  

Trattamento dei dati 

I suoi dati personali verranno trattati secondo   le modalità e le cautele previste dalla normativa vigente, 

rispettando i presupposti di legittimità di ciascuna richiesta di dati, seguendo principi di correttezza, di 

trasparenza,  di tutela della  sua dignità e  della  sua riservatezza. Il trattamento può essere svolto in forma 

cartacea, o attraverso strumenti informatici e telematici, nel rispetto delle misure indicate dal D.Lgs. 

196/2003 e delle altre misure individuate nel GDPR ed i relativi dati saranno conservati, oltre che negli 

archivi presenti presso la presente Istituzione scolastica, anche presso gli archivi del MIUR e suoi organi 

periferici ( Ufficio Scolastico Regionale, Ambito Territoriale Provinciale, ed altri ). In tal caso i dati verranno 

trattati e conservati secondo le regole tecniche di conservazione digitale indicate dall’AGID. I dati cartacei, 



 
invece, secondo quanto previsto dai piani di conservazione e scarto indicati dalla direzione generale degli 

archivi presso il Ministero dei beni culturali. 

Destinatari dei dati personali e assenza di trasferimenti   

I dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere comunicati ad altri enti pubblici o  

privati  esclusivamente  nei casi previsti da leggi e regolamenti (per esempio: altre strutture del sistema 

della Pubblica Istruzione, altre strutture pubbliche, INAIL, ASL competente, Software house, Comune, 

Provincia, USR, ATP, Guardia di finanza, ed altri ). Potranno essere diffusi esclusivamente i dati previsti dalla 

normativa e rigorosamente nei casi ivi  indicati. In stretta relazione alle finalità sopra indicate, i suoi dati 

personali potranno essere comunicati, 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;  

. 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.  



 
 

Modalità di acquisizione e di trattamento dei dati 

2a)  il trattamento dei suoi dati personali sarà improntato ai principi di liceità, trasparenza  e 

correttezza; 

2b) i dati da Lei forniti saranno utilizzati esclusivamente per adempiere agli obblighi amministrativi, 

previdenziali, assicurativi e fiscali contemplati nel nostro ordinamento giuridico;  

2c) i suoi dati sensibili (ovvero quei dati idonei a rilevare: l’origine razziale ed etnica; le convinzioni 

religiose, filosofiche o di altro genere; le opinioni politiche e l’eventuale adesione a partiti politici, sindacati, 

associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale; lo stato di salute) e 

giudiziari (ovvero quei dati personali idonei a rivelare procedimenti o provvedimenti di natura giudiziaria), 

saranno trattati secondo il principio della indispensabilità; 

2d) il trattamento dei suoi dati sensibili e giudiziari avverrà nel rispetto delle prescrizioni del 

Regolamento Privacy di cui al decreto del Ministero della Pubblica Istruzione n. 305/2006; 

i dati saranno registrati e conservati presso gli archivi cartacei ed elettronici del datore di lavoro, in 

osservanza delle misure minime di sicurezza dettate dalla vigente normativa; 

2f) il conferimento dei dati è indispensabile ai fini dell’instaurazione e prosecuzione del rapporto di 

lavoro; 

 

Riferimenti per la protezione dei dati   

- Il Titolare del Trattamento dei dati personali è l’Istituzione scolastica stessa, DD Mondragone Secondo sita 

in Via dei Gelsomini – Rione Amedeo – 81034 Mondragone (CE) tel. 0823978771 pec: 

CEEE04400V@pec.istruzione.it, avente personalità giuridica autonoma e legalmente rappresentata dal 

Dirigente Scolastico dott.ssa Giulia Di Lorenzo. 

 -     Il Responsabile della protezione dei dati (DPO o RPD) da contattare per domande sulla policy e le prassi 

privacy da adottare, è in corso di designazione.  

Diritti degli interessati   

Le ricordiamo, ai sensi della vigente normativa ed in particolare degli articoli 15-22 e 77 del RGPD 

UE2016/679, che Lei,  In qualità di interessato, in relazione al trattamento dei suoi dati personali, ha 

sempre il diritto di esercitare la richiesta di accesso e di rettifica dei suoi dati personali, che ha il diritto a 

richiedere l’oblio e la limitazione del trattamento, ove applicabili, e che ha sempre il diritto di revocare il 

consenso e proporre reclamo all’Autorità Garante.   

 

La presente informativa, già pubblicata all'ALBO ON LINE della presente Istituzione scolastica, è notificata 

agli interessati . 

 

L’elenco aggiornato di Incaricati e Responsabili è disponibile presso la segreteria dell’istituto. 
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