INFORMATIVA
ex art. 13 D.Lgs. n.196/2003 come modificato e integrato dal D.Lgs n. 101/2018
art. 13 del Regolamento Europeo N. 679/2016
sul trattamento dei dati personali/particolari/giudiziari
dei DIPENDENTI I.C. MARENO DI PIAVE E VAZZOLA
AL PERSONALE DOCENTE ED ATA - I.C. MARENO DI PIAVE E VAZZOLA
Ai sensi della vigente normativa sul trattamento e la protezione dei dati personali, questa Istituzione
Scolastica, in virtù del Suo rapporto di lavoro, è tenuta a fornirLe le seguenti informazioni
riguardanti il trattamento dei dati personali che La riguardano e che sono in proprio possesso o
verranno successivamente acquisiti.
1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento prevede la raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione,
comunicazione, diffusione e cancellazione dei dati, quando questi cessino di essere necessari.
I dati personali da Lei forniti saranno trattati unitamente per le finalità istituzionali della scuola
secondo i principi di liceità e trasparenza, a tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Il trattamento dei dati è necessario in relazione alla normativa vigente e concerne il trattamento di
tutti i dati relativi alle procedure per la selezione, il reclutamento a tempo determinato e
indeterminato e la gestione del rapporto di lavoro.
L’eventuale non comunicazione o comunicazione errata di una delle informazioni obbligatorie può
causare l’impossibilità del Titolare a garantire la congruità del trattamento.
2. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
l trattamento dei dati forniti sarà effettuato sia con supporti cartacei c e elettronici da parte di
soggetti interni appositamente autorizzati a cui consentito l'accesso nella misura e nei limiti in cui
esso necessario per lo svolgimento delle attività di trattamento che La riguardano e nel rispetto
delle misure di sicurezza indicate dal Codice 196/2003 e dal Regolamento 2016.
I dati verranno conservati in archivi cartacei, informatici ed elettronici presso la presente istituzione
scolastica, e presso il Miur e i suoi organi periferici, secondo le misure di sicurezza previste da
normativa e le indicazioni delle Regole tecniche in materia di conservazione digitale degli atti
definite da AGID.
I dati vengono conservati per il tempo necessario allo svolgimento delle attività istituzionali 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.
3. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DATI
soggetti a cui i dati personali potranno essere comunicati nell’ambito della scuola sono: il
Dirigente Scolastico, i Responsabili del trattamento (D.S.G.A.) il docente collaboratore del
Dirigente, gli autorizzati del trattamento amministrativo; i collaboratori scolastici ed i componenti
degli organi collegiali limitatamente ai dati strettamente necessari alla loro attività.
dati
stessi potranno essere diffusi in forma tale da non consentire l’individuazione
dell’interessato.
I dati personali, diversi da quelli particolari e giudiziari, potranno essere comunicati ad altri enti
pubblici o privati esclusivamente nei casi previsti da leggi e regolamenti.
4. DATI PARTICOLARI E GIUDIZIARI
I dati personali qualificati dal Regolamento UE 2016/679 come particolari e giudiziari verranno
trattati nel rispetto del principio di indispensabilità del trattamento. Di norma non saranno soggetti a

diffusione salvo la necessità di comunicare gli stessi ad altri Enti Pubblici nell’esecuzione di
attività istituzionali previste da norme di legge in ambito sanitario, previdenziale, tributario,
infortunistico, giudiziario, collocamento lavorativo, nel limiti previsti dal D.M. 305/20036.
L’acquisizione ed il trattamento di questa duplice tipologia di dati avverrà secondo quanto previsto
da disposizioni di legge ed in considerazione delle finalità di rilevante interesse pubblico che la
scuola persegue o se indicati nelle Autorizzazioni Generali del Garante per la protezione dei dati.
5. DIRITTI DEGLI INTERESSATI
In qualità di interessato, Lei potrà esercitare il diritto di
 accesso
 rettifica
 cancellazione
 limitazione del trattamento
E' pertanto possibile:
 ottenere conferma del trattamento operato dalla Istituzione Scolastica;
 accedere ai dati personali e conoscerne l’origine (quando i dati non sono ottenuti da lei
direttamente), le finalità e gli scopi del trattamento, i dati dei soggetti a cui essi sono
comunicati, il periodo di conservazione dei tuoi dati o i criteri utili per determinarlo;
 aggiornare o rettificare i dati personali in modo che siano sempre esatti e accurati;
 chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge;
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti presentando apposita istanza con il modulo reperibile
presso gli uffici di segreteria o nel sito internet della scuola.
6. TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
l Titolare del trattamento : Istituto Comprensivo Mareno di Piave e Vazzola
Sede legale: Via Cavalieri di Vittorio Veneto , 6 Mareno di Piave (TV)
Sede Uffici e Direzione: Via Cavalieri di Vittorio Veneto , 6 Mareno di Piave (TV)
Telefono: + 39 0438 30037
E-mail: tvic83600e@istruzione.it
PEC: tvic83600e@pec.istruzione.it
Codice Fiscale: 82003770268
rappresentato dalla Dirigente Scolastica pro tempore Prof.ssa Maria Zamai
7. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD)
E' stato nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (DPO o RPD) che potrà essere
contattato per domande sulla policy e le prassi privacy adottare.
I riferimenti del Responsabile della protezione dei dati (RPD) sono: Denominazione: Karon srl
Codice Fiscale/P.IVA :
Sede legale: via G.Matteotti,1 – 28077 – Prato Sesia (NO) Telefono: 0163 852623
E-mail: info@karon.it
Soggetto individuato quale RPD: .Croso Federico
Email: dpo@gdprscuola.it
Il Dirigente Scolastico
Firma Digitale

