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INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI 

Ai sensi del GDPR 2016/679(artt. 13, 14) e del D.Lgs 196/2003(integrato con le modifiche introdotte dal 

DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2018, n. 101) 

L’istituzione scolastica  in qualità di titolare del trattamento dei dati informa che i Suoi dati saranno trattati 

secondo le seguenti modalità: 

Oggetto del trattamento 

Il Titolare tratta i dati personali, identificativi (ad esempio, nome, cognome, ragione/denominazione 

sociale, indirizzo, telefono, e-mail, fax, riferimenti bancari e di pagamento) da Lei comunicati.  

Base giuridica 

Il conferimento dei dati richiesti per le finalità è indispensabile ai fini dell'assolvimento dei suoi obblighi 

istituzionali, il trattamento non è quindi soggetto a consenso ed il mancato conferimento dei dati, benché 

legittimo, potrebbe compromettere il regolare svolgimento del rapporto di lavoro. 

 

Finalità del trattamento 

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

Pubblica Istruzione n. 305 del 7 dicembre 2006, avrà la 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 trattamento dei dati personali relativi al recapito avrà anche la finalità di: 

4. inviare comunicazioni afferenti alle attività di servizio di codesta istituzione scolastia via email, anche 

senza la prestazione del suo libero consenso ai sensi della deliberazione Garante per la tutela dei dati 

personali n.23 del 14 giugno 2007. 

 

Modalità di trattamento e durata del trattamento 
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Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato secondo le modalità previste dalla normativa vigente in 

materia di protezione dei dati. Può consistere nella raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, 

consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, 

blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I Suoi dati personali sono sottoposti a 

trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato. 

Saranno oggetto di trattamento improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della 

Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Verranno trattati per tutta la durata del rapporto contrattuale e anche 

successivamente per l’espletamento di tutti gli adempimenti di legge. 

 

Accesso ai dati 

I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità descritte precedentemente: 

o Al personale amministrativo nella loro qualità di autorizzati ai sensi dell’art.29; 

o A società terze o altri soggetti (a titolo indicativo, istituti di credito, studi professionali, consulenti, 

società di assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi, etc.) ed in genere a tutti gli Organi 

preposti a verifiche e controlli in merito al corretto adempimento delle finalità su indicate e che 

svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili esterni del 

trattamento; 

o Eventuali soggetti esterni, con i quali abbiamo stipulato precisi accordi in merito alle misure da 

adottare per garantire la sicurezza dei dati loro affidati, in ogni caso i dati saranno trattati 

esclusivamente per il perseguimento delle finalità su indicate. 

Comunicazione dei dati 

I dati oggetto del trattamento potranno essere comunicati a soggetti esterni all'Istituzione Scolastica quali, 

a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

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

145/2000; 

o Servizi sanitari competenti per le visite fiscali e per l’accertamento dell’idoneità all’impiego; 

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

461/2001; 

o Organi preposti alla vigilanza in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro (D.lgs. n. 81/2008) 

o 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; 

o Amministrazioni provinciali per il personale assunto obbligatoriamente ai sensi della L. 68/1999; 

o Organizzazioni sindacali per gli adempimenti connessi al versamento delle quote di iscrizione e per 

la gestione dei permessi sindacali; 

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

della mobilità; 

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

della Legge 18 luglio 2003, n. 186; 



o 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; 

o Agenzia delle Entrate: ai fini degli obblighi fiscali del personale ex Legge 30 dicembre 1991, n. 413; 

o MEF e INPS: per la corresponsione degli emolumenti connessi alla cessazione dal servizio ex Legge 8 

agosto 1995, n. 335; 

o Presidenza del Consiglio dei Ministri per la registrazione annuale dei permessi per cariche sindacali 

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

o Avvocature dello Stato, per la difesa erariale e consulenza presso gli Organi di Giustizia; 

o Magistrature ordinarie e amministrative-contabili e Organi di polizia giudiziaria, per protezione 

dell'azione di giustizia; 

o Liberi professionisti, ai fini del patrocinio o di consulenza, compresi quelli di controparte per le 

finalità di corrispondenza. 

o Società che svolgono attività di outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili 

del trattamento, nell'ambito della messa a disposizione, gestione e manutenzione dei servizi 

informativi gestiti dall'operazione. 

La diffusione di dati personali riferiti ai lavoratori può avvenire quando è prevista esplicitamente da 

disposizione di legge (potranno essere pubblicati in modalità cartacea in bacheche nei locali dell'Ente, Albo 

pretorio on line, piattaforme web dell'Ente)  anche mediante l'uso delle tecnologie telematiche (art. 3 D.lgs 

7marzo 2005, n. 82 recante il “codice dell'amministrazione digitale”, nel rispetto dei principi di necessità, 

pertinenza e non eccedenza fermo restando, comunque, il divieto di diffusione dei dati particolari, ai sensi 

dell'articolo 9 del Regolamento 2016/679, e segnatamente a rilevare lo stato di salute. 

 

Luogo di trattamento e trasferimento dei dati 

I suoi dati sono ubicati presso la sede legale; qualsiasi trasferimento, dovuto a circostanze per le quali sia 

obbligatorio per legge e/o per l’espletamento delle finalità suddette, sarà eseguito nella piena tutela dei 

suoi interessi. 

Tempo di conservazione dei dati dell’interessato 

 A meno che Lei non esprima esplicitamente la propria volontà di rimuoverli, i suoi dati personali saranno 

conservati fino a che saranno necessari rispetto alle legittime finalità per le quali sono stati raccolti ed in 

ogni caso verranno conservati per l’adempimento degli obblighi (es. fiscali e contabili) che permangono 

anche dopo la cessazione del contratto e mai oltre i 10 anni dalla cessazione. 

Diritti dell’interessato 

Nella Sua qualità di interessato potrà esercitare i diritti sanciti dagli artt. 15-22 GDPR. Tra questi i principali: 

diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto 

di opposizione, nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante. 

Modalità di esercizio dei diritti 

Potrete in qualsiasi momento esercitare i vostri diritti inviando: 

o Una e-mail all’indirizzo: - saic8a100t@pec.istruzione.it 
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Titolare e Responsabile della protezione dei dati 

In base a quanto disposto dal GDPR si comunica che: 

Il titolare del trattamento è il l’istituzione scolastica nella persona del dirigente pro tempore che si avvale di 

responsabili esterni al trattamento ai sensi art.28 GDPR. 

Il responsabile alla protezione dei dati -DPO-, designato ai sensi dell’art.37 GDPR, è il Dott. Raffaele Rosolia 

– raffaele@studiorosolia.it.  

 

La Dirigente  
 Mariarosaria Napoliello 

Firma autografa omessa ai sensi 
 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993                                                                                                                                                                                                                  
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