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Prot. n. 8132/C41-cp

Venezia Mestre, 22 Ottobre 2018

Informativa ex art. 13 D.Lgs. n.196/2003, ex art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 e D.Lgs
n. 101 del 10.08.2018 pubblicato il 04.09.2018 in G.U., per il trattamento dei dati personali dei
dipendenti
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 e del Regolamento
Europeo 2016/679, nel seguito indicato sinteticamente come Regolamento e secondo quanto integrato
dal D.Lgs n. 101 del 10.08.2018 G.U. del 04.092018 il trattamento dei dati personali che la
riguardano sarà improntato ai principi di liceità e trasparenza, a tutela della vostra riservatezza e dei
vostri diritti.
Le forniamo, quindi, le seguenti informazioni sul trattamento dei dati più sopra menzionati:
1.
tutti i dati personali da Lei forniti, in relazione al Suo rapporto con la presente Istituzione
scolastica, verranno trattati dal personale 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 definite dalla normativa vigente ; in particolare per gestire il rapporto di lavoro (per il personale
con contratto a tempo indeterminato) da Lei instaurato con il MPI o (per il personale con contratto a
tempo determinato e per i collaboratori esterni alla scuola e soggetti che intrattengono rapporti di
lavoro diversi da quello subordinato) da Lei instaurato con la scuola, questa deve acquisire o già
detiene dati personali che La riguardano, inclusi i dati definiti “categorie di dati particolari” o come
“dati giudiziari”.
2.
i dati personali definiti come “categorie di dati particolari” o come “dati giudiziari” dal
suddetto Regolamento, che Lei ci ha fornito e quelli che ci fornirà successivamente, saranno trattati
dall'istituzione scolastica secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge in considerazione delle
finalità di rilevante interesse pubblico che la scuola persegue, così come definito con Regolamento del
MIUR approvato con DM n. 305/2006 e nel rispetto del principio di indispensabilità dei trattamenti. I
dati appartenenti a categorie particolari sono, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento, quei dati personali
“che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o
l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo
univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della
persona”. I dati giudiziari sono quei dati personali idonei a rivelare procedimenti o provvedimenti di
natura giudiziaria;
3.
il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio in quanto previsto dalla normativa vigente;
l'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare l'impossibilità di perfezionare, mantenere e
gestire il rapporto di lavoro;
4.
i dati personali più sopra evidenziati potranno essere trattati, solo ed esclusivamente per le
finalità istituzionali della scuola, anche se raccolti non presso l'Istituzione scolastica ma presso il
Ministero dell'Istruzione e le sue articolazioni periferiche, presso altre Amministrazioni dello Stato,
presso Regioni e enti locali, presso Enti con cui la scuola coopera in attività e progetti previsti dal
Piano Triennale dell'Offerta Formativa;
5.
il trattamento sarà effettuato sia con strumenti cartacei che elettronici, nel rispetto delle misure
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di sicurezza indicate dal Codice e delle altre individuate ai sensi del 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 degli archivi scolastici definiti dalla Direzione Generale degli Archivi
presso il Ministero dei Beni Culturali;
6.
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;
7.
i dati personali potranno essere comunicati a soggetti pubblici (quali, ad esempio, ASL,
Comune, Provincia, Ufficio scolastico regionale, Guardia di finanza) secondo quanto previsto dalle
vigenti disposizioni di legge e di regolamento oppure potranno essere comunicati a terzi soggetti che
forniscono servizi a codesta Istituzione scolastica quali, ad esempio, agenzie di viaggio e strutture
ricettive (esclusivamente in relazione a gite scolastiche, viaggi d’istruzione e campi scuola), imprese di
assicurazione (in relazione a polizze in materia infortunistica), eventuali ditte fornitrici di altri servizi
(quali ad esempio, software gestionali, registro elettronico, servizi digitali, ecc). In caso di trattamenti
continuativi, le ditte in questione sono nominate responsabili del trattamento, limitatamente ai servizi
resi;
8.
il Titolare del trattamento è: l’IIS”A.Gritti” Venezia Mestre via L.A.Muratori 7 tel.041
5350505 indirizzo di posta elettronica certificata VEIS018005@pec.istruzione.it, rappresentata dal
Dirigente scolastico pro tempore Prof.ssa Emanuela Cecchettin indirizzo di posta elettronica
dirigente.scolastico@istitutogritti.it;
9.
il responsabile del trattamento è la rag. Maria Cristina Toso tel.041 5350505, indirizzo di posta
elettronica direttoresga@istitutogritti.ita cui è possibile rivolgersi anche per conoscere i riferimenti
dell’ amministratore del sistema informatico della scuola
10. il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è il dott. Francesco Dei Rossi tel 342 9664757
indirizzo di posta elettronica f.deirossi@informaticapa.it;
11.
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 (e dagli articoli collegati), e dal
Capo III del Regolamento.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Emanuela Cecchettin
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art.3 comma 2 DLGS 39/93
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