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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI LAVORATORI

Redatta ai sensi del Regolamento Europeo 20161679

Gentile Sig/Sig.ra,

secondo le disposizioni del Regolamento Europeo 20161679 (definito anche GDPR - General Data

Protection Regulation) il trattamento dei dati personali che la riguardano sarà improntato ai principi

di liceità e trasparenza, atutela della sua risewatezza e dei suoi diriui.

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Le fomiamo le seguenti informazioni sul trattamento

dei dati sopra menzionati:

f. il trattamento dei suoi dati personalilly è frnalizzato alle attività istituzionali e connessi obblighi

legislativi e regolamentari, nazionali e comunitari, relativi alla instaurazione e al mantenimento del

rapporto di lavoro (e gestione del contenzioso) nel rispetto di quanto disposto dalla normativa di

riferimentolz;, dalla quale scaturiscono precisi obblighi di natura amministrativa, fiscale e

previdenziale, ed in particolar modo, per ciò che attiene ai dati "particolari e giudiziari" anche

dall'autorizzazione generale del Garante della Privacy n.l120T6.

Il trattamento dei dati personali che ha come base giuridica prevalente l'adempimento di obblighi

istituzionali e normativi non necessita del consenso, ma deve essere fornita l'informativa.

Il trattamento dei dati personali per specifiche finalita diverse da quelle istituzionali e obbligatorie,

ha come base giuridica il consenso dell'interessato.

t Per i dipendenti, all'occorrenza, anche i dati personali dei familiari.
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Il conferimento dei dati previsti per le finalità riportate nel precedente punto 1. è obbligatorio;

I'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare il mancato perfezionamento o

mantenimento del contratto di lavoro;

2. i dati personali 'ocomuni" così come i "dati sensibili" (rubricati nel Regolamento come "dati

particolari") e i "dati giudiziari", previsti dagli art. 9 e 10 del Regolamento, sono trattati

esclusivamente dal personale della scuola, appositamente autorizzato, secondo quanto previsto dalle

disposizioni di legge e di regolamento citate al precedente punto 1., previa verifica della loro

pertinenza, completezza ed indispensabilità dei trattamenti rispetto alle finalità perseguite.

Si specifica che i suoi dati personali verranno trattati esclusivamente in ossequio alle finalità

istituzionali, anche quando raccolti non direttamente dall'interessato ma attraverso il Ministero

dell'Istruzione e sue articolazioni periferiche, presso altre Amministrazioni dello Stato, Regioni ed

Enti Locali o presso Enti e soggetti con i quali la scuola coopera in auività e progetti.

I1 trattamento viene effettuato all'interno della scuola dal Titolare. dai Responsabili del trattamento

e dagli autorizzati per le varie tipologie di trattamento.

I dati sono conservati presso l'Istituto per tutto il tempo in cui la prestazione lavorativa è attiva ed in

seguito, in caso di trasferimento o pensionamento per i dipendenti, verrà trattenuto il fascicolo per iI

periodo di conservazione obbligatorio previsto dalla normativa vigente;

3. i dati personali potranno essere comunicati a soggetti pubblici (quali, ad esempio, Servizi sanitari

per l'accertamento dell'idoneità all'impiego, e per i dipendenti anche i Servizi sanitari competenti

per le visite fiscali; Organi preposti alla vigilanza in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di

lavoro; Enti assistenziali, previdenziali ed assicurativi; Amministrazioru preposte alla gestione del

personale assunto attraverso le procedure di collocamento obbligatorio; Organizzazioni sindacali;

Autorità di pubblica sicurezza; Pubbliche Amministrazioni; Organi di controllo quali Corte dei

Conti e MEF; Agenzia delle Entrate in relazione agli obblighi fiscali connessi alla gestione deÌ

rapporto di lavoro; Ministero del Lavoro; Organi Arbitrali; Avvocature dello Stato; Magistrature

Ordinarie e Amministrativo-contabili: Organi di polizia giudiziaria per l'esercizio dell'azione di

giustizia; Guardia di Finanza). Bventuali trattamenti dei suoi dati da ettbttuare all'esterno per

attività specifiche non eseguibili all'interro saranno attidati a soggetti di comprovata attidabilità

assegnati al trattamento esterno con specitico incarico.

I dati inerenti al rapporto di lavoro gestiti in modalità infbrmatica potranno essere visionati da

tecnici incaricati della loro custodia in occasione delle attività di controllo e manutenzione della rete

e delle apparecchiature informatiche. In caso di trasferimento il fascicolo personale verrà trasmesso

al altro Istituto o Amministrazione destinataria. I dati oersonali per eventuali ed esclusivi obblighi

di legge, nei soli casi dovuti, saranno pubblicati all'Albo e sul sito web della scuola;



4. i dati personali potranno essere comunicati, previo consenso espresso, a terzi soggetti che

fomiscono servizi a codesta Istituzione scolastica quali, ad esempio, agenzie di viaggio e strutture

ricettive (esclusivamente in relazione a gite scolastiche, viaggi d'istruzione, campi scuola), Istituti

di credito se viene concordato il pagamento mediante bonifico, imprese di assicurazione (in

relazione a polizze infonuni e responsabilità civile), eventuali diue fornitrici di altri servizi (servizi

di alternanza scuola-lavoro, servizi di formazione, ecc). In caso di trattamenti continuativi, le ditte

in questione sono nominate responsabili del trattamento, limitatamente ai servizi resi;

5. si evidenzia la possibile acquisizione di immagini come foto individuali e/o di gruppo e/o di

videoregistrazioni inerenti attività didattiche e attività scolastiche complementari nell'ambito di

(gite, campi scuola, visite d'istruzione, recite, rappresentazioni musicali, eventi, iniziative

istituzionali ecc). Previa acquisizione del suo consenso espresso. detti materiali multimediali

potranno essere pubblicati sul sito web istituzionale e/o in rete con l'ausilio di social media,

piattaforme web di condivisione, TV e/o diffusi con materiale cartaceo nel rispetto delle gararzie

adeguate indicate nel Regolamento;

Per segnalare la volontà di non aderire a determinate iniziative o servizi tra quelli sopraindicati Lei

può rivolgersi al titolare o al responsabile del trattamento dei dati personali della scuola:

6. ad eccezione di quanto previsto ai punti 4 e 5 del presente documento, il conferimento dei dati

personali ed il conseguente trattamento sono obbligatori in quanto previsti dalla normativa;

I'eventuale riflruto a fomire tali dati potrebbe comportare I'impossibilità di perfezionare. mantenere e

gestire il rapporto di iavoro:

7. il trattamento sarà effettuato sia con strumenti cartacei che elettronici. nel rispetto delle misure di

sicurezza indicate dal Regolamento; i dati 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 degii

archivi scolastici definiti dalla Direzione Generale degli Archivi presso il Ministero dei Beni

Culturali. In ogni caso, i tempi di conservazione dei suoi dati risulteranno conformi ai limiti

prescrizionali previsti in relazione alle obbligazioni tiscali, contributive ed assicurative prevtste

dalle norme di legge in merito alla gestione dei rapporti di lavoro. Non verrà eseguito sui suoi dati

alcun processo decisionale automatizzato (protilazione);

8. i dati particolari (sensibili) e giudiziari non saranno oggetto di diffusione (ad eccezione di quando

sia stato acquisito il consenso degli interessati); 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, tributaria,

previdenziale. giudiziaria;



Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è la società INFOTEK S.R.L.S. nella persona del

suo legale rappresentante Sig. DANIELE PERROTTA, i cui riferimenti sono pubblicati nella

sezione "Privacy" del sito all'indirizzo dell'Istituto.

I Responsabili Interni del Trattamento sono il DSGA Rag. GIUSEPPE GENTILE e il primo Vicario

Prof.ssa FERNANDA ANTONIONI, i cui riferimenti sono pubblicati nella sezione "Privacy" del

sito all' ind tizzo dell' Istituto.

Docenti, Assistenti amministrativi, Assistenti tecnici e Collaboratori scolastici, afferenti alle

strutture competenti, sono autorizzati per le varie tipologie di trattamento:

10. al Titolare del trattamento o ai Responsabili interni del trattamento lei potrà rivolgersi per far

valere i suoi diritti cosi come previsti dal Capo III del Regolamento (diritto di accesso, di rettifica,

alla cancellazione, di limitazione di trattamento, alla portabilità dei dati, di opposizione, di revoca) e

potrà altresì proporre reclamo all'Autorità Garante.

Lei potrà, senza particolari formalità, inviare comunicazione scritta:

- al Titolare del trattamento dei dati amezzo pec all'indirizzo rmps46000l@pec.istruzione.it (o con

lettera raccomandata A/R, all'indirizzo dell'Istituto scolastico di piazza dei Cavalieri del Lavoro,

18,00173 - Roma;

- ai Responsabili Intemi del trattamento i cui riferimenti sono pubblicati nella sezione Privacy del

sito all' indirrzzo dell' Istituto.

Le è riconosciuto il diritto di revocare il consenso al trattamento dei Suoi dati personali, ove

eventualmente espresso in relazione ai trattamenti indicati nei punti 4) e 5) della presente

informativa, inviando una raccomandata A/R al predetto indirizzo corredata da fotocopia del suo

documento di identità.
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