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TLe PERSONTLEe DOCENAEe Ee TAT

---------------------------------------Oggetto: informativt ex-trmt.13t D.1Lgs..136/2000t (Codiee s.ullt prmivte)6 ed ex-trmt.1 3t del Regoltaento
Eurmopeo 003/2/76 perm il trmttttaento dei dti perms.ontli.1
Gentiee docente/ATAT
iie REGOLTMENAOe EUROPEOe 2016/A679e ede iie vigentee “CODICEe INe MTAERITe DIe PROAEZIONEe DEIe DTAIe PERSONTLI”e die cuie 
aie D.Lgs.196/A2003 e e e impongonoe i’osservanzae die severee regoiee ae protezionee die tute ie date personaii e siae neiiae fasee deie 
ioroe tratamento e chee deiiae ioroe difusionee durantee i’atvitie amministratvae ee isttuzionaie.e Ine otemperanzae ae taiee 
normatvae Vie informiamoe chee iie tratamentoe die tute ie date sarie improntatoe aie principie die corretezza e iiceiti e trasparenzae 
ee tuteiae deiiae riservatezzae deie suoie dirit.e Pertanto e neiiae suae quaiitie die “interessato/Aa”e dae intendersie quaiee “personae 
fisica e personae giuridica e entee oe associazionee cuie sie riferisconoe ie date personaii” e iae informoe die quantoe segueg
3.1

FINALITÀ.1

Ie date personaiie dae Voie fornite sarannoe tratate unicamentee pere iee finaiitie isttuzionaiie deiiae scuoia e chee sonoe queiiee 
reiatvee aii'istruzionee ede aiiae formazionee degiie aiunnie ee queiiee amministratvee ade essee strumentaii e cosìe comee sonoe 
definitee daiiee normatvae stataiee ee regionaiee vigentee (R.D.e n.65D3/A1925D e D.Lgs.e n.297/A1994 e D.P.R.e n.275D/A1999 e L.e 
104/A1992 e L.e n.5D3/A2003e ee normatvae coiiegata).e Iie conferimentoe deie date richieste  e obbiigatorioe ine quantoe necessarioe 
aiiae reaiizzazionee deiiee finaiitie isttuzionaii.e L'eventuaiee diniegoe aie tratamentoe die taiie date potrebbee determinaree iie 
mancatoe perfezionamentoe deiiee pratchee amministratvoocontabiii.e Ie date personaiie sarannoe tratate esciusivamentee pere 
iee finaiitie isttuzionaiie deiiae scuoia e anchee see raccoite none pressoe i'Isttuzionee scoiastca e mae pressoe iie MIURe ee iee suee 
artcoiazionie periferiche e pressoe aitree Tmministrazionie deiioe Stato e pressoe Regionie ee ente iocaii e pressoe Ente cone cuie iae 
scuoiae cooperae ine atvitie ee progete previste daie Pianoe Ariennaiee deii'Ofertae Formatva.e e 
0.1

DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI

Ie date personaiie quaiificate daie Regoiamentoe UEe 2016/A679e comee s.ens.ibili ee giudizitrmi verrannoe tratate neie rispetoe deie 
principio di indispensabilitàe deie tratamento.e Die normae none sarannoe soggete ae difusione e saivoe iae necessitie die 
comunicaree giie stessie ade aitrie Ente Pubbiicie neii’esecuzionee die atvitie isttuzionaiie previstee dae normee die ieggee ine ambitoe 
sanitario e previdenziaie e tributario e infortunistco e giudiziario e coiiocamentoe iavoratvo e neie iimite previste daie D.M.e 
305D/A2006.e L’acquisizionee ede iie tratamentoe die questae dupiicee tpoiogiae die date avverrie secondoe quantoe previstoe dae 
disposizionie die ieggee ede ine considerazionee deiiee finaiitie die riievantee interessee pubbiicoe chee iae scuoiae perseguee oe see 
indicate neiiee Tutorizzazionie Generaiie deie Garantee pere iae protezionee deie dat.e 
t.1

TRATTAMENTO DEI DATI

Ie suoie date personaiie verrannoe tratate secondoe e e iee modaiitie ee iee cauteiee previstee daiiae normatvae vigente e rispetandoe ie 
presupposte die iegitmitie die ciascunae richiestae die dat e seguendoe principie die corretezza e die trasparenza e die tuteiae deiiae 
suae dignitie ee deiiae suae riservatezza.e Iie tratamentoe puòe esseree svoitoe ine formae cartacea e oe atraversoe strumente 
informatcie ee teiematci e ede ie reiatvie date sarannoe conservat e oitree chee negiie archivie presente pressoe iae presentee 
isttuzionee scoiastca e anchee pressoe giie archivie deie MIURe ee suoie organie perifericie (Uffcioe Scoiastcoe Regionaie e Tmbitoe 
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Aerritoriaiee Provinciaie e ede aitri).e Ine taie casoe ie date verrannoe tratate ee conservate secondoe iee regoiee tecnichee die 
conservazionee digitaiee indicatee daii’TGID.e Ie date cartacei e invece e secondoe quantoe previstoe daie pianie die conservazionee ee 
scartoe indicate daiiae direzionee generaiee degiie archivie pressoe iie Ministeroe deie benie cuituraii.e Iie tratamentoe prevedee comee 
fasie principaiige raccoita e registrazione e organizzazione e conservazione e eiaborazione e comunicazione e difusionee ee 
canceiiazionee deie date quandoe queste cessinoe die esseree necessari.
4.1

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DATI

Ie soggete ae cuie ie date personaiie potrannoe esseree comunicate neii’ambitoe deiiae scuoiae sonoge iie Dirigentee Scoiastco e ie 
Responsabiiie deie tratamentoe (D.S.G.T.e ee Coiiaboratoree Vicario),e giie Incaricate deie tratamentoe amministratvoe (chee die 
fatoe corrispondonoe aiiae segreteriae amministratva).e Ie date personaii e diversie dae queiiie sensibiiie ee giudiziari e potrannoe 
esseree comunicate ade aitrie ente pubbiicie oe private esciusivamentee neie casie previste dae ieggie ee regoiamente (pere esempioge 
aitree struturee deie sistemae deiiae Pubbiicae Istruzione e aitree struturee pubbiiche e INTIL e TSLe competente e Softaree house e 
Comune e Provincia e USR e TAP e Guardiae die finanza e ede aitri).e Potrannoe esseree difusie esciusivamentee ie date previste daiiae 
normatvae ee rigorosamentee neie casie ivie indicat.e e e Ine stretae reiazionee aiiee finaiitie soprae indicate e ie suoie date personaiie 
potrannoe esseree comunicate ag
servizie sanitarie pere visitee fiscaiie ede pere accertamentoe deii’idoneitie aii’impiego;e 
organie preposte aie riconoscimentoe deiiae causae die servizio/Aequoe indennizzo;e 
organie preposte aiiae vigiianzae ine materiae die igienee ee sicurezzae suie iuoghie die iavoro;e 
ente assistenziaii e previdenziaiie ee assicuratvi e autoritie die PSe ae finie assistenziaiie ee previdenziaii e nonché
pere iae denunciae deiiee maiatee professionaiie oe infortunie suie iavoro;e 
amministrazionie provinciaiie pere iie personaiee assuntoe obbiigatoriamentee exe iegee n.e 68/A1999;
organizzazionie sindacaiie pere adempimente connessie aie versamentoe deiiee quotee die iscrizionee ee pere ia
gestonee deie permessie sindacaii;e 
PTe pressoe iee quaiie sonoe comandate ie dipendente oe assegnate neii’ambitoe deiiae mobiiiti;e 
organie die controiioe (CORAEe DEIe CONAIe ee MEF)e aie finee deie controiioe die iegitmitie ee annotazionee dei
provvedimente die statoe giuridicoe ede economicoe deie personaie;e 
TGENZITe DELLEe ENARTAEe aie finie degiie obbiighie fiscaiie deie personaie;e 
MEFe ee INPDTPe pere iae corresponsionee degiie emoiumente connessie aiiae cessazionee deie servizio;
PRESIDENZTe CONSIGLIOe DEIe MINISARIe pere iae riievazionee annuaiie deie permessie pere iee carichee sindacaii
ee funzionie pubbiichee eietve;e 
isttute bancari e aie finee deie pagamentoe deiiae retribuzionee ee die ognie indennitie oe rimborsi;
Ine stretae reiazionee aiiee finaiitie soprae indicate e ie suoie date personaiie potrannoe veniree ae conoscenzae die responsabiiie e/Ao
incaricate  dei e  tratamento e  così e  come e  designate  dai e  Aitoiare e  a e  mezzo e  provvedimente  regoiarmente e  protocoiiate  e
archiviat.e Giie stessie potrannoe esseree difusie ine formae anonimae e e comunque e taiee dae none consentree i’individuazione
deii’interessato;
5.1

MODALITÀ DI ACQUISIZIONE E DI TRATTAMENTO DEI DATI

iie tratamentoe deie suoie date personaiie sarie improntatoe aie principie die iiceiti e trasparenzae ee corretezza;
i e  date  dae  Lei e  fornite  saranno e  utiizzate  esciusivamente e  per e  adempiere e  agiie  obbiighi e  amministratvi
previdenziaii e assicuratvie ee fiscaiie contempiate neie nostroe ordinamentoe giuridico;e 
ie suoie date sensibiiie (ovveroe queie date idoneie ae riievarege i’originee razziaiee ede etnica;e iee convinzioni
reiigiose e fiiosofichee oe die aitroe genere;e iee opinionie poiitchee ee i’eventuaiee adesionee ae partte poiitci e sindacat
associazioni e  od e  organizzazioni e  a e  caratere e  reiigioso e  fiiosofico e  poiitco e  o e  sindacaie; e  io e  stato e  di e  saiute) e  e
giudiziarie (ovveroe queie date personaiie idoneie ae riveiaree procedimente oe provvedimente die naturae giudiziaria)
sarannoe tratate secondoe iie principioe deiiae indispensabiiiti;
ii e  tratamento e  dei e  suoi e  date  sensibiii e  e e  giudiziari e  avverri e  nei e  rispeto e  deiie e  prescrizioni e  dei
Regoiamentoe Privacye die cuie aie decretoe deie Ministeroe deiiae Pubbiicae Istruzionee n.e 305D/A2006;
ie date sarannoe registrate ee conservate pressoe giie archivie cartaceie ede eietronicie deie datoree die iavoro e in
osservanzae deiiee misuree minimee die sicurezzae detatee daiiae vigentee normatva;
iie conferimento e deie date  e indispensabiiee aie finie deii’instaurazionee ee prosecuzionee deie rapportoe di
iavoro;
/.1
NORME DEL CODICE PRIVACY CHE LEGITTIMANO IL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E
GIUDIZIARI DA PARTE DELL’ISTITUTO:
-

instaurazionee ee gestonee dae partee die soggete pubbiicie die rapporte die iavoroe die quaiunquee tpo e dipendentee o
autonomo e anchee none retribuitoe oe onorarioe oe ae tempoe parziaiee oe temporaneo e ee die aitree formee die impiego
chee none comportanoe iae costtuzionee die une rapportoe die iavoroe subordinato
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-

riiascioe die documente die riconoscimento;
pubbiicitie deii’atvitie die organi;
atvitie die controiioe ee ispetve;
appiicazionee deiiae discipiinae ine materiae die concessione e iiquidazione e modificae ee revocae die beneficie economici
agevoiazioni e eiargizioni e aitrie emoiumente ee abiiitazioni;
appiicazionee deiiae ieggee n.e 230/A1998e ee deiiee aitree disposizionie ine materiae die obiezionee die coscienza;
atvitie sanzionatoriae ee die tuteia;e 
supportoe aie coiiocamentoe ee avviamentoe aie iavoro.
Si e  precisa e  che e  ai e  sensi e  dei e  secondo e  comma e  deii’art. e  112 e  A.U. e  si e  considerano e  tratamente  avente  ie e  finaiiti
“iavoristche”e queiiie efetuate aie finee dige 
appiicaree iae normatvae ine materiae die coiiocamentoe obbiigatorio e categoriee protete e parie opportuniti
accessoe ae specificie impieghie pere cuie sonoe necessariee partcoiarie requisite (art.e 112e iet.e a e b e c);
adempiere e  agii e  obbiighi e  reiatvi e  aiio e  stato e  giuridico e  ed e  economico e  dei e  personaie e  ivi e  compreso e  ii
riconoscimentoe die causee die servizio e giie obbiighie retributvi e fiscaiie ee contabiii e nonchée tute quegiie obbiighi
reiatvie aiiee prestazionie die iavoroe fornitee (art.e 112e iet.e d);
adempieree agiie obbiighie reiatvie aiiae normatvae suii’igienee ee sicurezzae neie iuoghie die iavoro e aiiae saiute
deiiae popoiazionee ee ine materiae sindacaiee (art.e 112e iet.e e);
appiicaree iae normatvae ine materiae die assistenzae ee previdenzae (art.e 112e iet.e f);
svoigeree atvitie diretee aii’accertamentoe deiiae responsabiiitie civiie e discipiinaree ee contabiie e nonché
comparire e  in e  giudizio e  o e  partecipare e  a e  procedure e  arbitraii e  e e  di e  conciiiazione e  come e  previste e  dai e  contat
coiietvie (art.e 112e iet.e g e h);
appiicaree iae normatvae ine materiae die incompatbiiiti e rapporte die iavoroe ae tempoe parziaiee ee anagrafe
deie pubbiicie dipendente (art.e 112e iet.e i e m);
saivaguardaree iae vitae oe i’incoiumitie fisicae deii’interessatoe ee die terzie ee svoigeree atvitie die indaginee e
ispezionee (art.e 112e iet.e m e n);
vaiutaree iae quaiitie deie servizie resie ee deie risuitate conseguite (art.e 112e iet.e o);

7.1

TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Ii e Aitoiare e  dei e  tratamento e  dei e  date  e  i’isttuzione e  scoiastca e  stessa e  avente e  personaiiti e  giuridica
autonomae ee iegaimentee rappresentatae daie Dirigentee Scoiastcoe Dot.ssae Rosae Aantuiii.
Iie Responsabiiee deiiae protezionee deie dat(RDP)e  e iae Sig.rae Marieiiae Renierie –e Ceii.e 338287175D2e –e emaii.
renieri.marieiia@gmaii.com e  PECg e  marieiia.renieri@pec.artags.it e  cui e  gii e  interessate  possono e  rivoigersi e  per
esercitaree ie dirite previste daii'art.7e deie Codice.
aie Aitoiaree deie tratamentoe oe aie Responsabiiee deiiae protezionee deie date ieie potrie rivoigersie senzae partcoiarie formaiiti e 
pere fare vaieree ie suoie dirit e cosìe comee previstoe daii'artcoioe 7e deie Codicee (ee dagiie artcoiie coiiegat)e ee daie Capoe IIIe –e Dirite 
deii’interessatoe deie Regoiamento.e Pere suae comoditie sintetzzeremoe ie suoie dirite neii’aiiegatoe Dirite die Privacy.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Rosa Tantulli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/93

-

