Allegato 2

TVIC824008 - REGISTRO
- 0006873
- 13/12/2017
- C01 - Personale a TI - U
ISTITUTO PROTOCOLLO
COMPRENSIVO DI
LORIA E CASTELLO
DI GODEGO
Informativa per il trattamento dei dati personali del personale dipendente.
Gentile Signore/a,secondo le disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”)
nel seguito indicato sinteticamente come Codice, il trattamento dei dati personali che La riguardano sarà improntato ai principi di correttezza,
liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell’art. 13 del Codice, Le forniamo, quindi, le seguenti informazioni:

A) Finalità e modalità del trattamento.

1 -I dati personali da Lei forniti 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, così come definito dalla normativa vigente (R.D. n. 653/1925, D.Lgs. n. 297/1994, D.P.R. n. 275/1999; Decreto Interministeriale 1
febbraio 2001, n. 44 e le norme in materia di contabilità generale dello Stato; Legge n. 104/1992, Legge n. 53/2003, D.Lgs. n. 165/2001, Dlgs 196/2003, D.M
305/2006; Dlgs 227/2005; Dlgs 76/05; Dlgs 77/05; Dlgs 226/05; D.Lgs. n. 151/2001, l’art. 112 del Dlgs 196/2003, i Contratti Collettivi di Lavoro Nazionali ed
Integrativi stipulati ai sensi delle norme vigenti; tutta la normativa collegata alle citate disposizioni);
2.- I dati personali definiti come “dati sensibili” o come “dati giudiziari” dal suddetto Codice, che Lei ci ha fornito e quelli ci fornirà in occasioni
successive, saranno trattati dalla scuola secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e di regolamento citate al precedente punto 1 ed in
considerazione delle finalità di rilevante interesse pubblico che la scuola persegue e delle finalità di interesse pubblico costituite dalla gestione
dei rapporti di lavoro di qualunque tipo, come stabilito dall’art. 112 del Codice
3 -Tutti i dati predetti e gli altri costituenti il Suo stato di servizio verranno con Le ricordiamo che i dati sensibili sono quei dati personali “idonei
a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati,
associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la
vita sessuale”. I dati giudiziari sono quei dati personali idonei a rivelare procedimenti o provvedimenti di natura giudiziaria;
servati anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro per l’espletamento di tutti gli eventuali adempimenti connessi o derivanti dalla
conclusione del rapporto di lavoro stesso

B) Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati.
C) Conseguenze di un eventuale rifiuto al trattamento dei dati.

1 - Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio in quanto previsto dalla normativa citata al precedente punto 1; l’eventuale rifiuto a fornire
tali dati potrebbe comportare il mancato perfezionamento o mantenimento del rapporto di lavoro; il trattamento sarà effettuato sia con
strumenti cartacei che elettronici, nel rispetto delle misure di sicurezza indicate dal Codice;
2 -Appare opportuno aggiungere che il conferimento dei dati richiesti è indispensabile a questa istituzione scolastica per l’assolvimento dei suoi
obblighi istituzionali.

D) Soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi.

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 di rapporto di lavoro pubblico,
sanitaria o giudiziaria;
2 -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 1;
I dati oggetto di trattamento potranno essere comunicati ai seguenti soggetti esterni all’istituzione scolastica per fini funzionali:

Amministrazioni certificanti in sede di controllo delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini del D.P.R. n. 145/2000;

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

ASL, Comune, Provincia ,Ufficio scolastico regionale, Guardia di finanza e altri soggetti pubblici.

Organi preposti al riconoscimento della causa di servizio/equo indennizzo;

Organi preposti alla vigilanza in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro;

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;

Amministrazioni provinciali per il personale assunto obbligatoriamente;

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;

Organi di controllo (Corte dei Conti e Ministero delle Finanze): al fine del controllo di legittimità e annotazione della spesa dei
provvedimenti di stato giuridico ed economico del personale;

Agenzia delle entrate: ai fini degli obblighi fiscali del personale;

Ministero Economia e Finanze e Inpdap: per la corresponsione degli emolumenti connessi alla cessazione dal servizio;

Presidenza del Consiglio dei Ministri per la rilevazione annuale dei permessi per cariche sindacali e funzioni pubbliche elettive;

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.

E) Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti dell’interessato.

In relazione al presente trattamento di dati personali, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/2003:
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la
loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in
qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non e'
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto,
di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Al Titolare del trattamento o al Responsabile Lei potrà rivolgersi senza particolari formalità, per far valere i suoi diritti, così come previsto
dall'articolo 7 del Codice.

F) Estremi identificativi del titolare e del Responsabile.
Titolare del trattamento è l’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI LORIA E CASTELLO DI GODEGO con sede in Via Roma, 30 – 31037
LORIA (TV) tel. 0423485353, MAIL tvic824008@istruzione.it PEC tvic824008@pec.istruzione.it .
Responsabile del trattamento è il Dott. Sergio Betto tel. 0423/485353 – PEC tvic824008@pec.istruzione.it -

