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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RELATIVO AI TRATTAMENTI RIGUARDANTI IL PERSONALE 
 
Titolare del trattamento e Responsabile per la protezione dei dati (RDP/DPO) 
Il titolare del trattamento è l’Istituto Comprensivo Carpineti - Casina nella persona del Legale Rappresentante. I dati di 
contatto del Titolare sono tel: 0522/618418, PEC: reic826006@pec.istruzione.it 
Ai sensi degli artt. 37 e ss. del Regolamento UE 2016/679, l’Istituto ha nominato un Responsabile della protezione dei 
dati (RDP/DPO). I dati di contatto del DPO sono: mail: dpo.reic826006@datadesk.it 
 
Finalità e base giuridica del trattamento 
Il presente trattamento è finalizzato all’espletamento delle funzioni istituzionali e, in particolare, alla gestione del 
rapporto di lavoro instaurato dall’interessato con il MIUR o con la scuola direttamente, così come definito dalla 
normativa vigente: R.D. n. 653/1925, D.Lgs. 297/1994, D.PR. n. 257/1999, 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. 165/2001, 
D.Lgs 196/2003 e Regolamento Europeo 2016/679, D.M. 305/2006, D.Lgs. 76/05, D.Lgs. 77/05, D.Lgs. 226/05, D.Lgs. 
82/2005, D.Lgs. 151/2001, i Contratti Collettivi di Lavoro Nazionali ed Integrativi stipulati ai sensi delle normative 
vigenti, D.P.C.M. 23 febbraio 2006 n. 185 fatto salvo quanto disposto dal D.Lgs. 66/2017, D.P.R. 28 marzo 2013 n. 80, 
D.Lgs 33/2013, D.L. 12 settembre 2013 n. 104 convertito con modifiche dalla L. 8 novembre 2013 n. 128, Legge 13 
luglio 2015 n. 107, D.Lgs. 50/2016 e relativi decreti applicativi e tutta la normativa richiamata e collegata alle citate 
disposizioni. 
I dati trattati sono i dati personali identificativi (nominativo, indirizzo, codice fiscale o altri elementi di identificazione 
personale), dati di contatto (telefono, email, pec, ecc..), dati relativi alla famiglia o situazioni personali, idoneità sul 
lavoro, stato di salute, titoli di studio o professionali, coordinate bancarie, adesione a sindacati o organizzazioni a 
carattere sindacale. 
In particolare i dati forniti saranno raccolti e trattati, con modalità informatizzata e cartacea mediante il loro 
inserimento in archivi informatici e/o cartacei per il perseguimento delle seguenti finalità: 

a) Gestione del personale (presenze, permessi, ferie, malattie, mobilità territoriale e professionale); 
b) Trattamento giuridico ed economico; 
c) Adempimenti di obblighi fiscali e contabili; 
d) Adempimenti previdenziali; 
e) Adempimenti connessi al versamento delle quote di iscrizione a sindacati o all’esercizio di diritti sindacali; 
f) Adempimenti in materia di igiene e sicurezza su lavoro previsti dal D.Lgs. 81/2008. 

La base giuridica del trattamento riguarda: 
- Per il punto a) il legittimo interesse del Titolare ai sensi dell’art. 6, lett .f; 
- Per il punto b) ed e) l’esecuzione di un contratto ai sensi dell’art. 6, lett. b; 
- Per il punto c), d) ed f) un obbligo legale ai sensi dell’art. 6, lett. C. 

ll conferimento dei dati è obbligatorio per le finalità di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f).  
Il diniego del conferimento dei Suoi dati personali renderà impossibile la stipula e l’esecuzione del contratto e può 
esporla a una eventuale responsabilità per inadempimento contrattuale. 

 
Modalità di trattamento 
La raccolta dei dati avviene nel rispetto dei principi di pertinenza, completezza e non eccedenza in 
relazione ai fini per i quali sono trattati. Quest’ultima può avvenire sia tramite raccolta manuale in presenza che 
tramite raccolta digitale attraverso canali come portali, comunicazioni email, fax in arrivo. I dati personali sono trattati 
in osservanza dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, previsti dalla legge, con l’ausilio di strumenti atti a 
registrare e memorizzare i dati stessi e comunque in modo tale da garantirne la sicurezza e tutelare la massima 
riservatezza dell’interessato. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti 
o non corretti ed accessi non autorizzati nel pieno rispetto dell’art. 32 del GDPR. 
 
Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza ed eventuali 
trasferimenti di dati all’estero  
I dati trattati per le finalità di cui sopra saranno comunque accessibili ai dipendenti e collaboratori assegnati ai 
competenti uffici dell’Istituto Comprensivo Carpineti - Casina autorizzati al trattamento ex art. 29 GDPR. 
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Per la gestione informatizzata dei dati l'Istituto si avvale di sistemi informatici di terze parti individuate tra coloro che 
garantiscono l'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate affinché i trattamenti soddisfino i requisiti del 
GDPR e la tutela dei diritti dell'interessato, allo scopo individuate Responsabili esterni del trattamento dei dati ai sensi 
dell'art. 28 GDPR. 
 
I Suoi dati potranno essere inviati ai destinatari o alle categorie di destinatari riportati di seguito: 
- Collaboratori del Titolare in qualità di Soggetti Autorizzati, Consulenti del Titolare in qualità di Responsabili esterni 

per gli aspetti di loro competenza e secondo le modalità previste dalla legge; 
- Soggetti Pubblici (Enti previdenziali e assistenziali, organizzazioni sindacali e patronati, organi di controllo quali 

MEF e Corte dei Conti, Agenzia delle Entrate); 
- Amministrazioni certificanti in sede di controllo delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini del D.P.R. 445/2000; 
- Soggetti istituzionali, ai quali la comunicazione dei dati è obbligatoria o necessaria in adempimento di obblighi di 

legge o funzionale all’amministrazione del rapporto. 
 

Qualsiasi dato personale raccolto dal Titolare del Trattamento non sarà diffuso o comunicato a terzi al di fuori delle 
specifiche previsioni normative. 
I dati sono trasferiti all’estero verso paesi extra UE sulla base di apposite clausole contrattuali tipo di cui alla decisione 
della Commissione n. 2010/87/UE, così come autorizzate dal Garante per la protezione dei dati personali e non si 
effettuano profilazioni o decisioni automatizzate. 
 
Tempi di conservazione dei dati 
Il criterio di conservazione dei dati è determinato in base al tempo necessario ad adempiere alle finalità indicate e 
comunque fino alla cessazione del rapporto di lavoro. Successivamente, i dati saranno conservati per il tempo stabilito 
dalle disposizioni vigenti in materia fiscale e civilistica anche per interesse storico in base agli obblighi di archiviazione 
imposti dalla normativa vigente (D.P.R./2000, D.lgs. n. 42/2004, D.P.C.M. 3 dicembre 2013). 
 
Diritti dell’interessato 
Ai sensi degli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 7 del D. Lgs. 196/03 l’interessato può 
esercitare i seguenti diritti: 

 Diritto d’accesso: ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un 
trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali alle 
informazioni specificate nell’art. 15 del GDPR; 

 Diritto di rettifica: ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che 
lo riguardano senza ingiustificato ritardo e l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una 
dichiarazione integrativa; 

 Diritto alla cancellazione: ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati 
personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo, qualora sussistano i motivi specificati nell’art. 17 del 
GDPR; 

 Diritto di limitazione di trattamento: ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del 
trattamento quando ricorre una delle ipotesi previste dall’art. 18 del GDPR; 

 Diritto alla portabilità dei dati: ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 
dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di 
trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del 
trattamento cui li ha forniti qualora ricorrano i presupposti previsti dall’art. 20 del GDPR; 

 Diritto di opposizione: ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione 
particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano nei casi e con le modalità previste dall’art. 21 
del GDPR; 

 Diritto in qualsiasi momento di revocare il consenso ex art. 7 c. 3 GDPR, fermo restando la liceità del 
trattamento effettuato sulla base del consenso successivamente revocato; 

 Diritto a non essere sottoposto a una decisione basata unicamente su un trattamento automatizzato, 
compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo 
significativamente sulla sua persona, secondo le modalità previste dall’art. 22 del GDPR 

 
I diritti possono essere esercitati mediante richiesta al Responsabile della protezione dei dati ai contatti sopra indicati. 
 
Diritto di proporre reclamo a un’Autorità di controllo 
In relazione ad un trattamento che l’interessato ritiene non conforme alla normativa, questi può proporre reclamo alla 
competente autorità di controllo che, per l’Italia, è il Garante per la protezione dei dati personali. In alternativa può 
proporre reclamo presso l’Autorità Garante dello Stato UE in cui risiede o abitualmente lavora oppure nel luogo ove si 
è verificata la presunta violazione. 

 

La presente informativa è sostitutiva di ogni altra informativa già precedentemente fornita al Soggetto Interessato 


