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INFORMATIVA PRIVACY PERSONALE DOCENTE ED ATA 
 
 

AL PERSONALE DOCENTE ED ATA 
 
 
Oggetto: informativa ex artt. 13-14 D.lgs del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) per il 

trattamento dei dati personali del personale docente ed ATA. 
 
Il Regolamento Europeo UE/2016/679 (di seguito “Regolamento”) stabilisce norme relative alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché norme 
relative alla libera circolazione di tali dati. 
La presente Istituzione Scolastica – rappresentata dal Dirigente Scolastico – in qualità di Titolare 
del trattamento dei dati personali, fornisce, agli utenti e ai loro familiari, le informazioni richieste 
dagli artt. 13 e 14 del Regolamento. 
 
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
I dati personali da Voi forniti saranno trattati unicamente per le finalità istituzionali dell’Istituto, 
che sono quelle relative all'istruzione ed alla formazione degli alunni e quelle amministrative ad 
esse strumentali, così come sono definite dalla normativa statale e regionale vigente (R.D. 
653/1925, D.Lgs. 297/1994, D.P.R. 275/1999, L. 104/1992, L. 53/2003 s.m.i.). Il conferimento dei 
dati richiesti è obbligatorio in quanto necessario alla realizzazione delle finalità istituzionali. 
L'eventuale diniego al trattamento di tali dati potrebbe determinare il mancato perfezionamento 
delle pratiche amministrativo-contabili. I dati personali saranno trattati esclusivamente per le 
finalità istituzionali dell’Istituto, anche se raccolti non presso lo stesso, ma presso il MIUR 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. 
Il trattamento dei Vostri dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e 
trasparenza, tutelando la Vostra riservatezza, i Vostri diritti ed in conformità alla policy privacy 
dell’Istituto. Quest’ultimo si impegna, inoltre, a trattare i Vostri dati nel rispetto del principio di 
“minimizzazione”, ovvero acquisendo e trattando i dati limitatamente a quanto necessario rispetto 
alle seguenti finalità: 

a) instaurazione del rapporto di lavoro; 
b) gestione del rapporto di lavoro (elaborazione e pagamento della retribuzione; gestione 

ferie permessi e malattie; attribuzione delle mansioni); 
c) adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto di lavoro e dagli accordi collettivi; 
d) adempimento degli obblighi di legge connessi al rapporto di lavoro (ad es.: adempimento 

degli obblighi relativi alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al d.lgs. 81/2008; 
adempimento degli obblighi relativi alla copertura assicurativa obbligatoria contro gli 
infortuni) nonché alla verifica del mantenimento dei requisiti di legge richiesti per lavorare 
con minori (art. 25-bis DPR 313/2002), se rientrante nelle ipotesi esplicate nella Circolare 
del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dell'11 aprile 2014, riferentesi al D.Lgs. 4 
marzo 2014, n. 39 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 22 marzo 2014, n. 68) denominato 
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"Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento 
sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 
2004/68/GAI". 

Vi informiamo inoltre che: 
• in relazione alle finalità di cui ai punti a), b), c), il trattamento potrà essere effettuato senza 

il suo consenso in quanto necessario all’esecuzione del contratto di lavoro di cui Voi siete 
parte (art. 6.1 lett. b) del Regolamento); 

• in relazione alla finalità di cui al punto d), il trattamento potrà essere effettuato senza il suo 
consenso in quanto necessario per adempiere agli obblighi di legge, art. 6.1 lettera c) del 
Regolamento). 

Per il perseguimento delle finalità di cui ai punti a), b), c), d), e in particolare al fine del 
riconoscimento di ogni beneficio di legge e contrattuale collegato ad eventuali stati di malattia o 
infortunio, nonché al fine dell’adempimento degli obblighi di prevenzione e tutela della salute e 
sicurezza sul lavoro, Vi informiamo che saranno raccolti e trattati anche dati classificati dall’art. 9.1 
del Regolamento come “categorie particolari di dati”, e in particolare: dati idonei a rivelare 
l’appartenenza sindacale (in caso di Sua adesione ad una rappresentanza sindacale), dati relativi 
allo stato di salute, dati relativi all’idoneità psico-fisica alla mansione. 
Inoltre, per adempiere alle disposizioni di cui al D.Lgs. 39/2014 “Lotta agli abusi ed allo 
sfruttamento dei minori”, il titolare è chiamato al trattamento di dati personali relativi a condanne 
penali e reati, ex art. 10 del Regolamento. 
In relazione a tali dati il trattamento potrà essere effettuato senza il suo consenso, in quanto: 

• necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare diritti specifici del Titolare o 
dell’Interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza e protezione sociale 
(adempimenti INPS e INAIL); 

• necessario per finalità di medicina del lavoro e valutazione della capacità lavorativa del 
dipendente (adempimenti ex D.Lgs. 81/2008); 

• necessario per verificare il possesso ed il mantenimento dei requisiti legali per il lavoro con 
soggetti minori (D.Lgs. 39/2014). 

I dati riguardanti lo stato di salute, trattati dal medico competente per l’effettuazione degli 
accertamenti medici preventivi e periodici previsti dal d.lgs. 81/2008, verranno trattati presso il 
datore di lavoro esclusivamente dallo stesso medico opportunamente nominato. Il datore di 
lavoro verrà a conoscenza dei soli giudizi sull’idoneità che gli verranno comunicati dal medico 
competente. 
Il conferimento dei Vostri dati personali è obbligatorio ai fini dell’instaurazione, gestione del 
rapporto di lavoro ai sensi delle disposizioni di legge e di contratto, ed il Vostro rifiuto al 
conferimento dei dati determinerà l’impossibilità totale di stipula del contratto di lavoro. 
 
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 
I Vostri dati personali verranno trattati secondo le modalità e le cautele previste dalla normativa 
vigente, rispettando i presupposti di legittimità di ciascuna richiesta di dati, seguendo principi di 
correttezza, trasparenza, tutela della dignità e della riservatezza e conformandosi alle misure 
tecniche ed organizzative adeguate di cui all’art. 32.1 del Regolamento e con l’osservanza di ogni 
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misura cautelativa che ne garantisca la relativa integrità, riservatezza e disponibilità. Il trattamento 
può essere svolto in forma cartacea o attraverso strumenti informatici e telematici ed i relativi dati 
saranno conservati, oltre che negli archivi presenti presso il presente Istituto anche presso gli 
archivi del MIUR e suoi organi periferici (Ufficio Scolastico Regionale, Ambito Territoriale 
Provinciale, ed altri). Il trattamento prevede come fasi principali: raccolta, registrazione, 
organizzazione, conservazione, elaborazione, comunicazione, diffusione e cancellazione dei dati 
quando questi cessino di essere necessari. 
 
FONTE DA CUI HANNO ORIGINE I DATI 
I dati saranno acquisiti direttamente presso l’interessato o, qualora necessario, accedendo a 
banche dati di enti pubblici. 
 
CATEGORIE DI DESTINATARI 
I dati oggetto di trattamento potranno essere comunicati ai seguenti soggetti e rigorosamente nei 
casi ivi indicati: 

• D.S.G.A. e Collaboratore Vicario oltreché al Dirigente Scolastico; 
• Incaricati del trattamento amministrativo (segreteria amministrativa); 
• I dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere comunicati ad altri 

enti pubblici o privati esclusivamente nei casi previsti dalla legge (per esempio: altre 
strutture del sistema della Pubblica Istruzione, altre strutture pubbliche, INAIL, ASL 
competente, Comune, Provincia, uffici scolastici regionali, etc.); 

• servizi sanitari per visite fiscali e per accertamento dell’idoneità all’impiego; 
• organi preposti alla vigilanza in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro; 
• enti assistenziali, previdenziali e assicurativi, autorità di Pubblica Sicurezza a fini 

assistenziali e previdenziali, nonché per la denuncia delle malattie professionali o infortuni 
sul lavoro; 

• amministrazioni provinciali per il personale assunto obbligatoriamente ex lege n. 68/1999 
“norme per il diritto al lavoro dei disabili”; 

• organizzazioni sindacali per adempimenti connessi al versamento delle quote di iscrizione e 
per la gestione dei permessi sindacali; 

• Pubbliche Amministrazioni presso le quali sono comandati i dipendenti o assegnati 
nell’ambito della mobilità; 

• organi di controllo (CORTE DEI CONTI e MEF) al fine del controllo di legittimità e 
annotazione dei provvedimenti di stato giuridico ed economico del personale; 

• Agenzia delle Entrate, ai fini degli obblighi fiscali del personale; 
•  MEF e INPDAP per la corresponsione degli emolumenti connessi alla cessazione del 

servizio; 
• Presidenza Consiglio dei Ministri per la rilevazione annuali dei permessi per le cariche 

sindacali e funzioni pubbliche elettive; 
• istituti bancari, al fine del pagamento della retribuzione e di ogni indennità o rimborso; 
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• a professionisti (sia persone fisiche che giuridiche) a cui il Titolare dovesse affidare degli 
incarichi per lo svolgimento di alcune attività in outsourcing (consulenti legali, consulenti 
del lavoro, commercialisti, consulenti privacy, formatori, etc.). In relazione a tali categorie 
di soggetti, il Titolare del Trattamento si impegna ad affidarsi esclusivamente a coloro che 
prestino garanzie adeguate circa la protezione dei dati e provvederà a nominarli 
Responsabili del Trattamento ex art. 28 del Regolamento. L’elenco dei Responsabili del 
Trattamento è disponibile presso l’Istituto e potrà potrete prenderne visione previa 
richiesta al Titolare del Trattamento. 

I dati, inoltre, verranno trattati, esclusivamente per le finalità di cui sopra, da parte del personale 
dipendente e/o collaboratore appositamente autorizzato e istruito dal Titolare, ai sensi dell’art. 29 
del Regolamento. 
I dati personali non saranno oggetto di diffusione, salvo quanto previsto dalla normativa nazionale 
e comunitaria. 
 
PERIODO DI CONSERVAZIONE 

CATEGORIE DI DATI PERIODO DI CONSERVAZIONE 
INDICATIVA RIFERIMENTI DI NORMATIVI 

Dati del personale Conservati illimitatamente D.lgs. 42/2004 

Cartella medica 

Conservati illimitatamente 
(copia della cartella viene rilasciata al 
lavoratore al termine del rapporto di 

lavoro) 

Titolo I, Capo III, del D.lgs.81/08 e 
s.m.i. 

Certificato penale del casellario 
giudiziale (ove richiesto) 

Conservati illimitatamente Art. 25-bis D.P.R. 14 novembre 2002, 
n. 313 

Resta fermo il rispetto degli obblighi di conservazione previsti dalla legge in capo agli enti 
pubblici, i quali, con riferimento a singoli archivi, possono prevedere un tempo di 
conservazione maggiore. 
 
DIRITTI RICONOSCIUTI ALL’INTERESSATO 
In ogni momento, e nei limiti della legge, potrete esercitare nei confronti del Titolare tutti i 
diritti previsti dagli artt. 15-22 del Regolamento. 
In particolare, potrete chiedere: 

• l’accesso ai Vostri dati personali; 
• la loro rettifica in caso di inesattezza degli stessi; 
• la cancellazione; 
• la limitazione del loro trattamento 

 
Avrà inoltre: 

• il diritto di opporsi al loro trattamento se trattati per il perseguimento di un legittimo 
interesse del Titolare del Trattamento, qualora riteneste violati i Vostri diritti e libertà 
fondamentali; 

• il diritto di revocare in qualsiasi momento il Vostro consenso in relazione alle finalità per 
le quali questo è necessario; 
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• il diritto alla portabilità dei Vostri dati, ossia il diritto di ricevere in un formato 
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali a Voi 
riferibili; 

• ove riteneste lesi i Vostri diritti, il diritto a proporre reclamo all’Autorità di Controllo 
(Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali). 

 
IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Titolare del trattamento dati è l’Istituto Comprensivo “Alvise Pisani” – rappresentato dal 
Dirigente Scolastico – sito in via Fossolovara, 37 – 30039 Stra (VE) – Tel. 0499800893 – e-mail: 
veic86400p@istruzione.it – pec: veic86400p@pec.istruzione.it  
 
DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI 
Per tutte le questioni relative al trattamento dei Suoi dati e all’esercizio dei Suoi diritti derivanti 
dal Regolamento, Lei potrà contattare il Responsabile per la Protezione dei Dati (RPD) al 
seguente indirizzo m.giuriati@matchsas.it. 
 
 
Dichiarazione di presa visione dell’informativa al trattamento dei dati ex artt. 7, 13 e 

14 Regolamento UE 2016/679 
 
 
Il sottoscritto Sig./Sig.ra __________________________, nato/a a _____________, il 
__/__/____, e residente a ______________________ in Via 
____________________________, in qualità di soggetto interessato dal trattamento dei dati 
personali ex art. 3 Reg. UE 2016/679, 

 
DICHIARA 

 
di aver ricevuto da parte del Titolare del Trattamento, l’informativa ex artt. 13-14 
Regolamento UE 2016/679, inerente al trattamento dei propri dati personali per le finalità 
indicate nell’informativa stessa. 
 
 

Firma dell’interessato 
 
 

_______________________________________________ 
 


