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INFORMATIVA AI DIPENDENTI

Titolare del trottdmento è il Dirigente Scola.stic.o ()iannone Vincenzo
Responsabilc del truuantento è il Direttore S.G.A. Agnello (iiot,unni

Oggetto: lnformativa sul trattamento dei Suoi dati personali ai sensi dell'art. l3 del D. Lgs.
n. 196/03, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, e del Regolamento UE
20161679 del 4 maggio 2016, "Regolamento generale sulla protezione dei dati".

Ai sensi dell'art. l3 del Codice e del Regolamento UE, Le forniamo, quindi. Ie seguenri
informazioni:

l) i dati personali da Lei fomiti verranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali della scuola.
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.
cosi come delìnite dalla nonnariva vigenre ( R. D. n.653/1925. D. Lgs. n.2971lr994. D.p.R. n.
275/]1999.legge n. ì04/1993, Legge n. 53/2003. D. Lgs. n. 165/2001. D. Lgs. n. t5t/2001.l'art. lì2
del Codice. il Regolamento definito con Decreto Ministeriale n. 305/2006. il Regolamento
UE, i Contratti Collettivi di Lavoro Nazionale ed Integrativi stipulati ai sensì delle norme vigenti. la
normativa collegata alle citate disposizioni);

2) i dati personali definiti come "dati sensibili" o come "dati giudiziari" dal Codice e dal Regolamento
UE, che Lei ci ha lornito e quelli che ci lornirà in occasioni successive. saranno trattati dalla scuola
secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e di regolamcnto citate al precedente punto l) ed
in considerazione delle finalità di rilevante interesse pubblico che la scuola persegue e delle finaìità
di interesse pubblico costituite dalla gestione dei rapporti di lavoro di qualunque tipo, come stabititcr
dall'art. ll2 del Codice e dal Regolamento UE. Le ricordiamo che i dati sensibili sono quei dati
personali "idonei a rilevare l'origine rozziule ed etnicu. lc convinzioni religiose, flosofiche o di
allro genere, le opinioni politiche, I'udesione u partiti, sindacctti, ossociazbni od orgunizzu;ioni u
cordtlere religioso, flosofco, politico o sindacule, nonc'hé i doli personali idonei a rileyqre lo stato
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Secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 30 giugno 2003. n. 196 ( "codice in maleria di
protezione dei dati personali" ), nel seguito indicato sinteticamente come Codice, del Regolamento
definito con Decreto Ministeriale 07 dicembre 2006, n. 305, e del Regolamento UE 20161679 del 4
maggio 2016. "Regolamento generale sulla protezione dei dati", nel seguito indicato sinteticamenre
come Regolamento UE. il trattamento dei dati personali che [.a riguardano sarà improntato ai
principi di corretlezza. liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.





.li .\.tlt e e lu vitu se:sru e .l dati giudiziari sorro quei dati personali idonei a rilevare procedimenti o
provved inenti di natura giudiziaria:

3) il conferimento dei dati richiesto è obbligatorio in quanto previsto dalla normativa citata al
precedente punto l)l I'eventuale rifiulo a fornire tali dati potrebbe comportare il mancaro
perfezionamento o mantenimento del rapporto di lavoro;

4) il trattamento sarà effettuato sia con modalità manuali che mediante l'uso di procedure informatiche:
5) i dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione; tuttavia di essi potranno essere

comunicati ad altri soggetti pubblici nella natura strenamente indispensabile per svolgere anività
istituzionali previste dalle vigenti disposizioni in materia di rappono di lavoro pubblico. sanitaria o
giudiziaria:

6) i dati personali diversi da quelli sensibili e giudiziari potranno essere comunicati esclusivamente a
soggetti pubblici secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e di regolamento di cui al
precedente punto l);

7) al Titolare del trattamento prof Vincenzo Giannone e al Responsabile del trattamento sig.
Agnello Giovan-ni, Lei potrà rivolgersi senza particolari formalità. per lar valere iSuoi
diritti, così come previsto dall'art. 7 del Codice. che per Sua comodità riproduciamo
integralmente:

"1. L'interassalo ha tliritto di oltenere la confermu tlell'esistcnru o meno tli duti personali che lo
riguardano, anche se non ancora registoti, e la loro comunicazione informu intelligibite.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali:
b) delle finalità e modalità del trottamento:
c) della logica applicata in c'aso di trallomento ellèttuuto con l'ausilio di strumenti elefironici,
d) degli estremi identifìcutivi dal litolare, dei responsabili e del rappresentante designolo ai sensi

dell'articolo 5. commu 2,

e) dei soggetti o delle calegorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere L.omunicoti o
che possono venirne a conoscenzo in qualità tli rappresentante designato nel tetitorio tlello
Slalo, di responsabili o incaricati.

3, L'interesson ha diritto di ottenere:
a) I'aggiornamento, la rettificazione oyvero, quundo fi ha inleresse, l'integrazione tlei ttati;
b) la cancellazione, la trasl'ormazione in.fòrma anonima o il blocco dei duti trattati in violazione

di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i
quali i dali sono slati rac(olli o succ.e:isivomenle lruttoti,

c) l'attestuzione che lc operuzioni tlì cui alle lcttere a) e b1 sono stote porlate a conoscenzo, qnche
per quunto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali iduti sono stati comunicctti o di/fusi,
eccettuolo il caso in c'ui tule udempimenlo:ii rivlu impossibile o comporta un impiago di mez:i
manifeslamente sproporzionato rispetto al diri o tutelato.

4. L'interessalo ha diritto di opporsi, in tu o o in parte;
a) per morivi legittimi ol trattamento dei doti personali che b riguardano, uncorché perlinenti allo

scopo della raccolta:
b) al lrattumento di dtrti per.sonuli c'he lo riguurtlurut u.t'ìni tli invio di materiale pubbliciturio o di

vendita diretta o per il compimento Lli ricerche tÌi mercato o di comunicozione commerciale."

Vi chiediamo cortesemente di segnalare tempestivamente all'Ulficio del Direttore dei Servizi
Generali e Amministrativi ogni eventuale variazione dei Vostri dati personali in modo da poter
ottemperare all'aggiornamento e all'esattezza dei dati raccolti

itolare d .tan]ento
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