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Informativa al trattamento dei dati personali
Soggetti interessati: Lavoratori Dipendenti
I dati personali dell'utente sono utilizzati da ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO R. LAPORTA nella qualità di
Titolare per il trattamento dei suoi dati, nel rispetto dei principi di protezione dei dati personali stabiliti dal
Regolamento GDPR 2016/679.

MODALITÀ E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI
La informa che la i dati verranno trattati con il supporto misto: elettronica e cartacea;
Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6,32 del GDPR e mediante l’adozione
delle adeguate misure di sicurezza previste.
I suoi dati verranno trattati per le seguenti finalità connesse all’attività di adempimenti relativi ad obblighi
legislativi o contrattuali:













Finalità istituzionali della scuola, relative all’istruzione e formazione degli alunni
Attività di previdenza
Gestione del Personale
Programma delle attività (pianificazione e monitoraggio del lavoro)
Relazioni con il Pubblico
Servizi di controllo interno (della sicurezza, della produttività, della qualità dei servizi,
dell'integrità patrimonio)
Invio di comunicazioni di cortesia e/o di materiale informativo
Istituzione ed assistenza scolastica
Igiene e sicurezza sul lavoro
Contratto di assunzione
Verifica dell’idoneità al servizio

L'eventuale rifiuto nel consentire il trattamento dei dati comporta l'impossibilità di usufruire del servizio
richiesto dall'utente.

BASE GIURIDICA
Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e pertanto
l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità di fornire i servizi richiesti.
La società tratta i dati facoltativi degli utenti in base al consenso, ossia mediante l’approvazione esplicita
della presente policy privacy e in relazione alle modalità e finalità di seguito descritte.

CATEGORIE DI DESTINATARI
Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, tutti i dati
raccolti ed elaborati potranno essere comunicati esclusivamente per le finalità sopra specificate alle seguenti
categorie di interessati:





Autorità di vigilanza e controllo;
Consulenti e liberi professionisti anche in forma associata;
Enti previdenziali ed assistenziali;
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Enti pubblici economici; Organismi paritetici in materia di lavoro ;
Organizzazioni sindacali e patronati ;
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
Responsabili esterni;
Responsabili interni;

Nella gestione dei suoi dati, inoltre, possono venire a conoscenza degli stessi le seguenti categorie di
persone autorizzate e/o responsabili interni ed esterni individuati per iscritto ed ai quali sono state fornite
specifiche istruzioni scritte circa il trattamento dei dati:



Dott.ssa MARAVALLE CRISTINA - Rappresentante legale

In relazione al rapporto di lavoro, l'azienda potrà trattare dati che la legge definisce “particolari” in quanto
idonei a rilevare ad esempio:

a) lo stato generale di salute (assenze per malattia, maternità, infortunio o l'avviamento obbligatorio)
idoneità o meno a determinate mansioni (quale esito espresso da personale medico a seguito di
visite mediche preventive/periodiche o richieste da Lei stesso/a);
b) l'adesione ad un sindacato (assunzione di cariche e/o richiesta di trattenute per quote di
associazione sindacale), l'adesione ad un partito politico o la titolarità di cariche pubbliche elettive
(permessi od aspettativa), convinzioni religiose (festività religiose fruibili per legge);
I dati di natura particolare, concernenti lo stato di salute, che tratta il medico competente nell’espletamento
dei compiti previsti dal D.Lgs. 81/08 e dalle altre disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro, per l’effettuazione degli accertamenti medici preventivi e periodici, verranno trattati presso il datore di
lavoro esclusivamente dallo stesso medico quale Responsabile del trattamento del trattamento, per il quale
la società chiede espresso consenso.

DIRITTI DELL’INTERESSATO
Relativamente ai dati medesimi si potranno esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 - “Diritto di accesso
dell’interessato”, 16 - “Diritto di rettifica”, 17 - “Diritto alla cancellazione”, 18 – “Diritto di limitazione al
trattamento”, 20 – “Diritto alla portabilità dei dati” del Regolamento UE 2016/679 nei limiti ed alle condizioni
previste dall’art. 12 del Regolamento stesso.

PERIODO DI CONSERVAZIONE
Tutti i dati predetti e gli altri costituenti il Suo stato di servizio verranno conservati 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 (5).
Il Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi della legge, è ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO R.
LAPORTA (via Giovanni XXIII, 13, 05015 Fabro (TR); e-mail: tric815008@istruzione.it; telefono:
0763832044, C.F. 90009750556) nella persona del suo legale rappresentante pro tempore.
Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è la Dott.ssa MARAVALLE CRISTINA
La scrivente Società ha nominato quale DPO (Data Protection Officer):
il Sig. MARTINI LUCA, (C.F. MRTLCU69S23G148D, che può essere contattato al seguente indirizzo email:
avv.lucamartini@tiscali.it)

Data

Timbro e firma azienda
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****************
Il/I sottoscritto/i ___________________ in calce identificato/i dichiara di aver ricevuto completa informativa
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed esprime il consenso al trattamento ed alla
comunicazione dei propri dati personali con particolare riguardo a quelli cosiddetti particolari nei limiti, per le
finalità e per la durata precisati nell’informativa.
Luogo e Data

______________

Firma

_____________________

