..........................................., ___________________
Gent.mo/a
……………………………………….

Oggetto: Informativa sul trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi dell’articolo 13 GDPR 679/2016

Gentile dipendente,
alla luce della normativa vigente in materia di trattamento dati personali e della normativa sancita dal
Regolamento Europeo 679/2016, l’ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE LEARDI con sede in CASALE
MONFERRATO VIA LEARDI N. 1 (AL), in qualità di Titolare del trattamento garantisce, nell’ambito delle previsioni normative, che il trattamento dei dati personali si svolgerà nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità
personale, al diritto ed alla protezione dei dati personali.
Ciò premesso, l’ISTITUTO IIS LEARDI, La informa riguardo le finalità e le modalità del trattamento dei dati
personali raccolti, il loro ambito di comunicazione e diffusione, oltre alla natura del loro conferimento.
FINALITA’ DI TRATTAMENTO DATI TRATTATI E BASE GIURIDICA
Finalità di trattamento:


finalità istituzionali della scuola e quelle amministrative relative al corretto adempimento di tutti gli
obblighi dettati in materia di gestione del rapporto lavorativo in essere.



per adempimenti, relativi ad obblighi legislativi o contrattuali, previsti dalla normativa comunitaria;



per far valere o difendere un diritto anche da parte di un terzo in sede giudiziaria, nonché in sede
amministrativa o nelle procedure di arbitrato e di conciliazione.



Per finalità di sicurezza (videosorveglianza)

Dati trattati
dati personali comuni quali: di natura anagrafica, identificativi, di contatto (ad es. mail, numero di telefono
o ID di sistema di messaggistica), di natura fiscale, previdenziale, assicurativa
dati personali particolari: (ex sensibili e giudiziari) idonei a rivelare informazioni sullo stato di salute (ad esempio certificati medici di malattia, infortunio o maternità) sulle Sue convinzioni religiose, sulle origini razziali o etniche o sull’adesione a sindacati
Base giuridica:
contratto di lavoro, obbligo di legge, interesse pubblico e dal suo consenso laddove necessario.
NATURA OBBLIGATORIA E FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE
RIFIUTO
Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio in quanto necessario all’instaurazione e prosecuzione del
rapporto di lavoro. L'eventuale diniego al trattamento di tali dati potrebbe determinare il mancato perfe-

zionamento delle pratiche amministrativo-contabili.
MODALITA’ DI TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato sia su supporti cartacei sia con l’ausilio di strumenti elettronici.
Sono implementate idonee procedure informatiche e telematiche, anche attraverso l’utilizzo di sistemi e di
banche dati di proprietà della scrivente, per memorizzare, gestire e trasmettere i dati, con logiche e modalità tali da garantirne la sicurezza e la riservatezza.
L’ISTITUTO IIS LEARDI garantisce che i dati trattati saranno sempre pertinenti, completi e non eccedenti
rispetto alle finalità per le quali sono raccolti, con l’impegno, da parte dell’interessato, di comunicare
tempestivamente eventuali correzioni, integrazioni e/o aggiornamenti; specifiche misure di sicurezza sono
osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
Le Sue immagini potranno essere oggetto di ripresa da parte del sistema di videosorveglianza installato per
motivi di sicurezza e tutela dell’edificio e dei beni scolastici.
Ulteriori e più precise informazioni sono riportate nella bacheca dell’Istituto.
TEMPI DI CONSERVAZIONE
I dati personali saranno trattati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi, sopra descritti,
per adempiere ad obblighi contrattuali, di legge e di regolamento e verranno conservati secondo le indicazioni delle Regole tecniche in materia di conservazione digitale degli atti definite da AGID e nei tempi e nei
modi indicati dalle Linee Guida per le Istituzioni scolastiche e dai Piani di conservazione e scarto degli archivi scolastici definiti dalla Direzione Generale degli Archivi presso il Ministero dei Beni Culturali.
AMBITO DI CONOSCENZA DEI DATI
I soggetti a cui i dati personali potranno essere comunicati nell’ambito della scuola sono: il Dirigente Scolastico, i Responsabili del trattamento, gli Incaricati del trattamento amministrativo.
COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE
I dati raccolti potranno essere comunicati ad uno o più soggetti determinati, diversi dal Titolare, dai responsabili esterni e dagli autorizzati al trattamento individuati e nominati secondo quanto previsto dalla
normativa in materia di protezione dei dati personali, per il perseguimento delle finalità sopra indicate ed
in ogni caso nei limiti delle stesse, come segue:
a soggetti, pubblici e privati, che possono accedere ai dati in forza di disposizione di legge, di regolamento o
di normativa comunitaria, nei limiti previsti da tali norme (INPS, INAIL, MEF, RST, ULSS, Ministero
dell’Istruzione, Magistratura, Organi Ispettivi e di Vigilanza ecc);
a soggetti esterni che svolgono attività ausiliarie per conto del Titolare correlate ai trattamenti dei dati,
quali:


agenzie viaggio;



a società che per nostro conto svolgono servizi informatici, assicurativi (in materia antinfortuni-

stica), telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione;


soggetti pubblici e privati con cui stipuliamo convenzioni;



soggetti con cui l’istituto intrattiene rapporti contrattuali finalizzati all’espletamento delle sue
funzioni istituzionali;

a suoi familiari che ne facciano richiesta per motivi legittimi (intendendo per familiari: coniuge, convivente,
figli maggiorenni, genitori, parenti entro il 2° grado)
Ove tale comunicazione non fosse possibile senza libero ed esplicito consenso da parte dell’interessato,
l’espressione del consenso risulterebbe indispensabile per procedere alla comunicazione stessa verso soggetti che svolgono attività ausiliarie rispetto le finalità sopra indicate.
Saranno oggetto di pubblicazione sul sito web della scuola tutti i dati previsti dalla vigenti disposizioni in
materia di Pubblicità Legale o di Amministrazione Trasparente (D.Lgs 33/2013 e ss.mm.ii.) nelle forme e
con le modalità specificate dalla delibera ANAC n. 1310/2016.
I Suoi dati particolari non verranno diffusi.
DIRITTI DELL’ INTERESSATO
I soggetti interessati, cui si riferiscono i dati personali, hanno facoltà di esercitare in ogni momento i diritti
previsti dal G.D.P.R. 679/2016 di seguito riportati:
Art. 15-Diritto di accesso
Art. 16 - Diritto di rettifica
Art. 17 - Diritto alla cancellazione (diritto all’oblio)
Art. 18 - Diritto di limitazione del trattamento
Art. 20 - Diritto alla portabilità dei dati
Art. 21 - Diritto di opposizione
Art. 22 - Diritto di non essere sottoposto a processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione
Art. 7 - Diritto di revoca del consenso
Art. 77 -Diritto di proporre reclamo dinnanzi all’Autorità di controllo
In merito all’esercizio dei propri diritti, così come per conoscere l’elenco aggiornato dei responsabili del
trattamento dei dati personali, il soggetto interessato potrà rivolgere le proprie richieste attraverso specifica comunicazione a mezzo posta indirizzata all’ISTITUTO IIS LEARDI, o attraverso la casella di posta elettronica: alis01300r@istruzione.it, rivolgendosi direttamente al titolare al fine di ottenere tempestivo riscontro.
TRASFERIMENTO DATI ALL’ESTERO
La informiamo che attualmente il Titolare del trattamento non attua trasferimento dei Suoi dati personali a
un paese terzo o a un'organizzazione internazionale.
Nel caso decidesse di trasferire i Suoi dati personali a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale,
tale trasferimento avverrà solo in presenza di una decisione di adeguatezza della Commissione Europea o,

nel caso dei trasferimenti di cui all'articolo 46 o 47, o all'articolo 49, secondo comma, solo in presenza di
espresso riferimento alle garanzie appropriate o opportune e ai mezzi per ottenere una copia di tali dati o il
luogo dove sono stati resi disponibili.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento dei dati personali è l’ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE LEARDI, con sede in CASALE MONFERRATO VIA LEARDI N. 1 (AL).
Il DPO nominato è Dott.ssa Simona PERSI
Il Titolare conserva una lista aggiornata dei responsabili nominati e ne garantisce la presa visione
all’interessato presso la sede sopra indicata.

Il Titolare

L’Interessato

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Nicoletta Berrone)
Firma omessa ai sensi dell’art. 3, comma 2
del D. Lgs. n. 39 del 12.02.1993

DICHIARAZIONE DI CONSENSO

Preso atto dell’informativa di cui sopra io sottoscritto ………………………………….:

-per la comunicazione dei propri dati personali compresi quelli di natura retributiva ai familiari di cui
all’informativa sopra;
ACCONSENTO

NON ACCONSENTO

Data…………….

…………………………………….

