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ISTITUTO COMPRENSIVO 

“G.GREGORI” 

di CARPINETI-CASINA 

Scuola Infanzia, Primaria, Secondaria di 1° Grado Via 

Francesco Crispi, 74 - 42033 CARPINETI (RE) 

Tel. 0522/618418 Fax. 0522/718477 

E-mail REIC826006@istruzione.it www.iccarpineticasina.edu.it                                       Cod.Fisc. 80016070353 

 

 

 

 INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679  

(INFORMATIVA PER I FAMIGLIARI DEI DIPENDENTI) 

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, La informo di quanto segue: 

1. Titolare del trattamento. 

Il titolare del trattamento è Istituto Comprensivo “Giorgio Gregori” di Carpineti-Casina,  

con sede in Via F. Crispi, 74 - 42033 Carpineti (RE),  

C. F.: 80016071353, 

in persona del legale rappresentante Dott. Ivano Vaccari 

e-mail: reic826006@istruzione.it, pec: reic826006@pec.istruzione.it, 

telefono: +39 0522 618419, fax: +39 0522 718477. 

2. Responsabile della protezione dei dati. 

Il responsabile della protezione dei dati è Corporate Studio S.r.l., C.F./P. IVA: 02480300355, in persona 

del legale rappresentante pro tempore, con sede in Reggio Emilia, via Brigata Reggio n. 28, e-mail: 

privacy@corporatestudio.it, pec: corporatestudiore@pec.it. 

3. Finalità del trattamento dei dati. 

Il trattamento è finalizzato all’adempimento degli obblighi di legge derivanti dall’esecuzione del rapporto di 

lavoro in essere con un Suo famigliare, che li comunica al titolare del trattamento, e, segnatamente: 

a. erogazione degli assegni al nucleo famigliare; 

b. gestione dei congedi (congedi parentali, congedi per adozioni/affidi, congedi per cure famigliari invalidi, 

congedo matrimoniale); 

c. detrazioni fiscali familiari a carico; 

d. elaborazione della Certificazione Unica; 

e. gestione maternità obbligatoria; 

f. gestione dei permessi retribuiti ex Legge 104/92; 

g. detrazioni fiscali dei famigliari a carico; 

h. gestione delle trattenute. 

Il trattamento può essere, inoltre, finalizzato a difendere un diritto in sede giudiziaria o dinanzi autorità 

giurisdizionali esercenti funzioni giurisdizionali. 

4. Base giuridica del trattamento. 

Il trattamento è lecito, in quanto: 

a. necessario per adempiere a un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento in relazione al 

rapporto di lavoro in essere con un Suo familiare; 

b. necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento, per la difesa di un 

proprio diritto in sede giudiziaria o dinanzi autorità giurisdizionali. 

5. Categorie e fonti dei dati trattati. 

 

REIC826006 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001070 - 27/02/2020 - A26 PRIVACY - I
F

irm
at

o 
di

gi
ta

lm
en

te
 d

a 
Iv

an
o 

V
ac

ca
ri

mailto:REIC826006@istruzione.it
http://www.iccarpineticasina.edu.it/
mailto:reic826006@istruzione.it


 

 
2 

I dati trattati possono essere dati di identificazione personale (nome e cognome), dati anagrafici (luogo e 

data di nascita, residenza), dati di identificazione fiscale (codice fiscale), dati di identificazione bancaria e 

ogni dato personale necessario al perseguimento delle suddette finalità. Tali dati sono forniti direttamente 

dal Suo famigliare, dipendente del titolare del trattamento. 

6. Modalità del trattamento dei dati. 

Il trattamento è realizzato, con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate, per 

mezzo di alcune delle operazioni o del complesso di operazioni indicate all’art. 4, n. 2) del Regolamento UE 

2016/679: raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, consultazione, 

elaborazione, adattamento, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, 

blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. Le operazioni possono essere svolte con o senza 

l’ausilio di strumenti elettronici, telematici o comunque automatizzati. 

7. Conferimento dei dati. 

Il conferimento dei dati personali è un requisito necessario affinché il titolare del trattamento possa gestire 

l’adempimento richiesto e perseguire le finalità suindicate; pertanto l’eventuale rifiuto o mancato 

conferimento comporta l’impossibilità di conseguire le suddette finalità. 

In ogni caso, con il conferimento dei dati, il titolare del trattamento potrà trattarli per perseguire il proprio 

legittimo interesse di tutela di un proprio diritto in sede giudiziaria o dinanzi autorità giurisdizionali. 

8. Conservazione dei dati. 

I dati personali saranno trattati e conservati per tutto il periodo necessario per la gestione dell’adempimento 

richiesto, in conformità a quanto previsto dalla legge in materia di diritto del lavoro, fiscale, previdenziale, 

sanitaria, nonché per il periodo necessario per la difesa dei propri diritti in sede giudiziaria o dinanzi autorità 

giurisdizionali. 

9. Comunicazione dei dati. 

I dati personali possono essere comunicati a, o venire a conoscenza di, per le finalità di cui al punto 2 e per 

fornire, migliorare, proteggere e promuovere i propri servizi: 

a. eventuali soggetti autorizzati al trattamento; 

b. responsabili del trattamento e relativi ulteriori responsabili e soggetti autorizzati, quali, a titolo 

esemplificativo e non esaustivo: commercialisti, consulenti, fornitori di servizi IT o di assistenza agli 

stessi, e relativo personale tecnico incaricato, eventuali collaboratori, incaricati di occasionali operazioni 

di manutenzione, tutti adeguatamente formati nella tutela della riservatezza; 

c. enti pubblici, autorità giudiziarie o amministrative, per l’adempimento degli obblighi di legge; 

d. istituti bancari e assicurativi; 

e. soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge. 

10. Profilazione. 

I dati personali non sono soggetti ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la 

profilazione. 

11. Trasferimento dei dati all’estero. 

I dati personali non sono trasferiti verso Paesi terzi rispetto all’Unione Europea. 

12. Diritti dell’interessato. 

Ai sensi degli artt. 15-18 e 20-21 del Regolamento UE 2016/679, Lei ha diritto di ottenere: 

a. la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che la riguardano, anche se non ancora registrati, e la 

loro comunicazione in forma intelligibile; 

b. l’indicazione: 

- dell’origine dei dati personali; 
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- delle finalità e modalità del trattamento; 

- della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 

- degli estremi identificativi della titolare e degli eventuali responsabili; 

- dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono 

venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati; 

c. l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;  

d. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 

compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati 

raccolti o successivamente trattati; 

e. l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere c) e d) 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. 

Lei ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

a. per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo 

della raccolta; 

b. al trattamento di dati personali che La riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita 

diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

Lei ha diritto di revocare, in qualsiasi momento, il consenso fornito, in relazione alle attività di trattamento 

di cui esso rappresenti la base giuridica, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso 

prestato prima della revoca. 

Lei ha diritto alla portabilità dei dati, ovverosia di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e 

leggibile da dispositivo automatico, i dati personali che La riguardano e ha il diritto di trasmettere tali dati a 

un altro titolare del trattamento senza impedimenti. Lei ha, inoltre, il diritto di proporre il diritto reclamo a 

un’autorità di controllo (in Italia, il Garante per la Protezione dei dati personali: www.garanteprivacy.it). Può 

esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta, inviata al titolare, agli indirizzi (sede legale o e-mail) indicati al 

punto 1. 

          

        Il Dirigente Scolastico 

        Dott. Ivano Vaccari 
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