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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
MONTE ARGENTARIO-GIGLIO
P. LE SANT’ANDREA N. 25/26 - 58019 MONTE ARGENTARIO (GR)
C.F.: 82004650535 – Cod. Min. gric82500n
TEL.0564/812590 - FAX.0564/813582
e-mail: gric82500n@istruzione.it e-mail cert: gric82500n@pec.istruzione.it
Sito Web: www.scuolargentariogiglio.it
Codice Univoco Ufficio (per fatturazione elettronica): UFY70R

A TUTTI I FORNITORI
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
MONTE ARGENTARIO GIGLIO
---------------------------------------------------------Oggetto: informativa ex-ar.:13 D:Lgs.:196/2003 (Codice s.ulla priivacy)1 ed ex-ar.: 13 del Regolamen.o Europeo
2016/679 per il .rattamen.o dei dat pers.onali:

il REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 ed il vigente “CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI” di cui
al D.Lgs.196/2003, impongono l’osservanza di severe regole a protezione di tut i dat personali, sia nella fase del
loro tratamento, che della loro difusione durante l’atviti amministratva e isttuzionale. In otemperanza a tale
normatva Vi informiamo che il tratamento di tut i dat sari improntato ai principi di corretezza, liceiti,
trasparenza e tutela della riservatezza dei suoi dirit. Pertanto, nella sua qualiti di “interessato/a” da intendersi
quale “persona fsica, persona giuridica, ente o associazione cui si riferiscono i dat personali”, la informo di quanto
segue:

1:

FINALITÀ:

I dat personali da Voi fornit saranno tratat unicamente per le fnaliti isttuzionali della scuola, che sono quelle
relatve all'istruzione ed alla formazione degli alunni e quelle amministratve ad esse strumentali, così come sono
defnite dalla normatva statale e regionale vigente RR.D. n.653/1925, D.Lgs. n.297/1994, D.P.R. n.275/1999, L.
104/1992, L. n.53/2003 e normatva collegata). Il conferimento dei dat richiest obbligatorio in quanto necessario
alla realizzazione delle fnaliti isttuzionali. L'eventuale diniego al tratamento di tali dat potrebbe determinare il
mancato perfezionamento delle pratche amministratvoocontabili. I dat personali saranno tratat esclusivamente per
le fnaliti isttuzionali della scuola, anche se raccolt non presso l'Isttuzione scolastca, ma presso il MIUR e le sue
artcolazioni periferiche, presso altre Amministrazioni dello Stato, presso Regioni e ent locali, presso Ent con cui la
scuola coopera in atviti e proget previst dal Piano Triennale dell'Oferta Formatva.
2:

DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI

I dat personali qualifcat dal Regolamento UE 2016/679 come s.ens.ibili e giudiziari verranno tratat nel rispeto del
principio di indispensabilità del tratamento. Di norma non saranno sogget a difusione, salvo la necessiti di
comunicare gli stessi ad altri Ent Pubblici nell’esecuzione di atviti isttuzionali previste da norme di legge in ambito
sanitario, previdenziale, tributario, infortunistco, giudiziario, collocamento lavoratvo, neI limit previst dal D.M.
305/20036. L’acquisizione ed il tratamento di questa duplice tpologia di dat, avverri secondo quanto previsto da
disposizioni di legge ed in considerazione delle fnaliti di rilevante interesse pubblico che la scuola persegue o se
indicat nelle Autorizzazioni Generali del Garante per la protezione dei dat.
3:

TRATTAMENTO DEI DATI
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I suoi dat personali verranno tratat secondo le modaliti e le cautele previste dalla normatva vigente, rispetando i
presuppost di legitmiti di ciascuna richiesta di dat, seguendo principi di corretezza, di trasparenza, di tutela della
sua digniti e della sua riservatezza. Il tratamento può essere svolto in forma cartacea, o atraverso strument
informatci e telematci, ed i relatvi dat saranno conservat, oltre che negli archivi present presso la presente
isttuzione scolastca, anche presso gli archivi del MIUR e suoi organi periferici RUffcio Scolastco Regionale, Ambito
Territoriale Provinciale, ed altri). In tal caso i dat verranno tratat e conservat secondo le regole tecniche di
conservazione digitale indicate dall’AGID. I dat cartacei, invece, secondo quanto previsto dai piani di conservazione e
scarto indicat dalla direzione generale degli archivi presso il Ministero dei beni culturali. Il tratamento prevede come
fasi principali: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, comunicazione, difusione e
cancellazione dei dat quando quest cessino di essere necessari.
4:

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DATI

I sogget a cui i dat personali potranno essere comunicat nell’ambito della scuola sono: il Dirigente Scolastco, i
Responsabili del tratamento RD.S.G.A. e Collaboratore Vicario), gli Incaricat del tratamento amministratvo Rche di
fato corrispondono alla segreteria amministratva). I dat personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno
essere comunicat ad altri ent pubblici o privat esclusivamente nei casi previst da leggi e regolament Rper esempio:
altre struture del sistema della Pubblica Istruzione, altre struture pubbliche, INAIL, ASL competente, Softare house,
Comune, Provincia, USR, ATP, Guardia di fnanza, ed altri). Potranno essere difusi esclusivamente i dat previst dalla
normatva e rigorosamente nei casi ivi indicat. In streta relazione alle fnaliti sopra indicate, i suoi dat personali
potranno venire a conoscenza di responsabili e/o incaricat del tratamento così come designat dal Titolare a mezzo
provvediment regolarmente protocollat e archiviat. Gli stessi potranno essere difusi in forma anonima e, comunque,
tale da non consentre l’individuazione dell’interessato;
5:

MODALITÀ DI ACQUISIZIONE E DI TRATTAMENTO DEI DATI






il tratamento dei suoi dat personali sari improntato ai principi di liceiti, trasparenza e corretezza;
i dat da Lei fornit saranno utlizzat esclusivamente per adempiere agli obblighi amministratvi, previdenziali,
assicuratvi e fscali contemplat nel nostro ordinamento giuridico;
i suoi dat sensibili Rovvero quei dat idonei a rilevare: l’origine razziale ed etnica; le convinzioni religiose,
flosofche o di altro genere; le opinioni politche e l’eventuale adesione a partt politci, sindacat,
associazioni od organizzazioni a caratere religioso, flosofco, politco o sindacale; lo stato di salute) e
giudiziari Rovvero quei dat personali idonei a rivelare procediment o provvediment di natura giudiziaria),
saranno tratat secondo il principio della indispensabiliti;
il tratamento dei suoi dat sensibili e giudiziari avverri nel rispeto delle prescrizioni del Regolamento Privacy
di cui al decreto del Ministero della Pubblica Istruzione n. 305/2006;
i dat saranno registrat e conservat presso gli archivi cartacei ed eletronici del datore di lavoro, in
osservanza delle misure minime di sicurezza detate dalla vigente normatva;
il conferimento dei dat indispensabile ai fni dell’instaurazione e prosecuzione del rapporto di lavoro;

6:

TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI



Il Titolare del tratamento dei dat l’isttuzione scolastca stessa, avente personaliti giuridica autonoma e
legalmente rappresentata dal Dirigente Scolastco Dot.ssa Rosa Tantulli.
Il Responsabile della protezione dei dat RRDP) la Sig.ra Mariella Renieri – Cell. 3382871752 – email.
renieri.mariella@gmail.com PEC: mariella.renieri@pec.artags.it cui gli interessat possono rivolgersi per
esercitare i dirit previst dall'art.7 del Codice.








al Titolare del tratamento o al Responsabile della protezione dei dat lei potri rivolgersi senza partcolari formaliti,
per far valere i suoi dirit, così come previsto dall'artcolo 7 del Codice Re dagli artcoli collegat) e dal Capo III – Dirit
dell’interessato del Regolamento. Per sua comoditi sintetzzeremo i suoi dirit nell’allegato Dirit di 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

