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Ai dipendenti
dell’Istituto Comprensivo Statale IC 2 De Filippo - Vico
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART 13 DEL
REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (“GDPR”) E DELLA NORMATIVA NAZIONALE RELATIVA
ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI
DATI PERSONALI (“NORMATIVA VIGENTE”).

Gentile Sig./ra
La informiamo che, secondo le disposizioni del nuovo Regolamento Europeo 2016/679, il trattamento dei
dati personali che la riguardano sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della
Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
I dati personali definiti come “dati sensibili” o come “dati giudiziari” dal Codice e le categorie particolari
previsti dagli art. 9 e 10 del Regolamento saranno trattati esclusivamente dal personale della scuola
appositamente incaricato, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e dal Regolamento Europeo
nel rispetto del principio di stretta indispensabilità dei trattamenti;
Pertanto, ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, Le forniamo le seguenti informazioni:
Finalità e modalità del trattamento cui sono destinati i dati
1. I dati personali da Lei forniti, in relazione al Suo rapporto con la presente Istituzione scolastica,
verranno trattati dal personale della scuola appositamente incaricato, esclusivamente per le finalità
istituzionali, che sono quelle relative all’istruzione ed alla formazione degli alunni e quelle
amministrative ad esse strumentali, incluse le finalità di instaurazione e gestione dei rapporti di
lavoro di qualunque tipo;
2. i dati potranno essere trattati mediante supporti cartacei o informatici;
3. i suoi dati potranno essere usati per circolari e corrispondenza in genere a lei destinata nell’ambito
delle attività istituzionali;
4. Il trattamento dei dati cesserà nel momento in cui scadranno i termini legali di conservazione della
documentazione per gli enti pubblici.

Comunicazione e diffusione
1. i dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione; tuttavia, alcuni di essi potranno essere
comunicati ad altri soggetti pubblici nella misura strettamente indispensabile per svolgere attività
istituzionali previste dalle vigenti disposizioni in materia sanitaria, previdenziale, tributaria,
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2.

3.

4.

5.
6.

giudiziaria e di istruzione, nei limiti previsti dal D.M 305/2006 (G.U. n°11 del 15-01-07);
i dati personali diversi da quelli sensibili e giudiziari potranno essere comunicati a soggetti pubblici
(quali, ad esempio, ASL, Comune, Provincia, Ufficio scolastico regionale, Ufficio scolastico
provinciale, organi di polizia giudiziaria, organi di polizia tributaria, guardia di finanza,
magistratura) nei limiti di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento di cui
al punto 1;
i dati personali più sopra evidenziati potranno inoltre essere trattati, solo ed esclusivamente per le
finalità istituzionali della scuola, anche se raccolti non presso l’Istituzione scolastica ma presso il
Ministero dell’Istruzione e le sue articolazioni periferiche, presso altre Amministrazioni dello Stato,
presso Regioni ed Enti Locali, presso Enti con cui la scuola coopera in attività e progetti previsti dal
Piano triennale dell’Offerta Formativa;
i dati da Lei forniti potranno essere comunicati a terzi soggetti che forniscono servizi a codesta
Istituzione scolastica quali, a titolo esemplificativo, agenzie di viaggio e strutture ricettive
(esclusivamente in relazione a gite scolastiche, viaggi d’istruzione e campi scuola), imprese di
assicurazione (in relazione a polizze in materia infortunistica), eventuali ditte fornitrici di altri servizi
(quali ad esempio servizi di mensa, software gestionali, registro elettronico, servizi digitali, ecc);
i dati da Lei forniti potranno essere comunicati a Banche o Uffici Postali per poter emette mandati di
pagamento;
Verranno a conoscenza dei Suoi dati personali, in qualità di responsabili o incaricati: il Dirigente
Scolastico, il Direttore dei Servizi Amministrativi, il personale addetto ai servizi amministrativi.

Il trattamento dei suoi dati personali avrà anche la finalità di:
7. inviarle comunicazioni via email o via sms per comunicazione di informazioni riguardanti il rapporto
di lavoro, dietro prestazione del suo libero consenso;
8. pubblicare sul sito istituzionale e/o sul giornalino della scuola foto o riprese di lavori ed attività
didattiche afferenti ad attività istituzionali della scuola inserite nel piano dell’offerta formativa (quali
ad esempio foto relative ad attività di laboratorio, visite guidate, premiazioni, partecipazione a gare
sportive, ecc.).
In relazione al rapporto di lavoro, l'azienda potrà trattare dati che la legge definisce “particolari” in quanto
idonei a rilevare ad esempio:
a) lo stato generale di salute (assenze per malattia, maternità, infortunio o l'avviamento obbligatorio) idoneità
o meno a determinate mansioni (quale esito espresso da personale medico a seguito di visite mediche
preventive/periodiche o richieste da Lei stesso/a);
b) l'adesione ad un sindacato (assunzione di cariche e/o richiesta di trattenute per quote di associazione
sindacale), l'adesione ad un partito politico o la titolarità di cariche pubbliche elettive (permessi od
aspettativa), convinzioni religiose (festività religiose fruibili per legge).
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I dati di natura particolare, concernenti lo stato di salute, che tratta il medico competente nell’espletamento
dei compiti previsti dal D.Lgs. 81/08 e dalle altre disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro, per l’effettuazione degli accertamenti medici preventivi e periodici, verranno trattati presso il datore
di lavoro esclusivamente dallo stesso medico quale Responsabile del trattamento, per il quale la società
chiede espresso consenso.
Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati richiesti e il conseguente trattamento sono obbligatori, in quanto previsti dalla
normativa citata; l'eventuale rifiuto a fornire tali dati comporteranno il mancato perfezionamento o
mantenimento del rapporto con questo Istituto.
Diritti dell’interessato
Le ricordiamo, ai sensi della vigente normativa ed in particolare con riferimento all’art. 7 del d.lgs. 196/2003
e agli articoli 15-22 e 77 del RGPD UE 2016/679, che lei 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.
Può esercitare i suoi diritti scrivendo al Titolare del Trattamento all’indirizzo o al recapito PEC sopra
riportati specificando l’oggetto della sua richiesta, il diritto che intende esercitare e allegando fotocopia di un
documento di identità che attesti la legittimità della richiesta.

Titolarità e responsabilità del trattamento
1. Il Titolare del trattamento è: Istituto Comprensivo Statale IC 2 De Filippo - Vico Via Del
Centenario, 7 80022 Arzano Tel. 0817316556 PEC: naic8eg00r@pec.istruzione.it
2. Il Responsabile del Trattamento dei dati è la dott.ssa Paola Cerbone;
3. Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è l’ing. Gaetano De Rosa e-mail
gidierre@pec.gidierre.it

Il Dirigente scolastico
dott.ssa Patrizia Tirozzi
copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa
predisposta secondo l’articolo 3 del D.lgs 39/1993 e l’articolo 3bis,
comma 4bis del Codice dell’amministrazione digitale

