
 
 

 
INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679  

PER IL TRATTAMENTO DEI DATI - PERSONALE SCOLASTICO DIPENDENTE  
 

L’Istituto Comprensivo “Vitrioli - Principe di Piemonte” La informa, ai sensi degli artt. 12 e 13 del Regolamento 
UE n. 2016/679 (General Data Protection Regulation, d’ora innanzi denominato per brevità “GDPR”), che i 
Suoi dati personali saranno trattati da soggetti specificatamente autorizzati e limitatamente alle finalità e con 
le modalità che verranno di seguito specificate. 

 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Istituto Comprensivo Statale “Vitrioli - Principe di Piemonte” con sede in Via Possidonea, n.19 - 
Reggio Calabria (RC), Codice Fiscale: 92081440809. 

Dati di contatto:  

Centralino: 0965.891530  
E-mail: rcic87300e@istruzione.it  
P.E.C. rcic87300e@pec.istruzione.it 

 
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 

Il titolare ha provveduto a nominare un Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) contattabile 
all’indirizzo e-mail: privacy@globalcom.it, dpo@fad.vitrioliprincipepiemonte.edu.it o scrivendo una 
raccomandata all’indirizzo del titolare, alla cortese attenzione del DPO.  

 

CATEGORIA DEI DATI PERSONALI  

Il Titolare del trattamento, tratterà i dati personali da Lei comunicati - nello specifico e limitatamente ai Suoi 
dati anagrafici comuni identificativi e di residenza, recapiti telefonici e di posta elettronica, dati relativi allo 
stato di famiglia, dati fiscali, dati  postali, bancari e contabili nonché eventuali dati personali di terze persone 
(dati identificativi anagrafici e fiscali dei Suoi familiari a carico e/o comunque dei componenti del Suo nucleo 
familiare) - ai soli fini dell’instaurazione ed esecuzione del contratto di lavoro subordinato per la qualifica 
professionale, restando fermi i limiti previsti dalla Legge n. 300 del 1970 sulla raccolta dei dati relativi al 
personale dipendente e da ogni altra norma nazionale eventualmente applicabile. 

Con riferimento ai dati personali appartenenti a categorie particolari, il Titolare del Trattamento La informa 
che tratterà i predetti dati, meglio descritti dall’art. 9 del GDPR, esclusivamente qualora ne ricorra la 
necessità, ai fini dell’instaurazione, gestione ed estinzione del rapporto di lavoro secondo le prescrizioni 
contenute nell’Autorizzazione Generale del Garante per la protezione dei dati personali n. 1/2016 come 
modificate dal Provvedimento Generale n. 497 del 13 dicembre 2018, in quanto applicabili. L’istituto 
potrebbe anche trattare dati relativi a condanne penali o reati limitatamente al rispetto dell’obbligo di legge 
nazionale. 
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FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

Il Titolare tratterà i Suoi dati: 

1. per tutte le prestazioni specifiche connesse all’instaurazione ed alla corretta esecuzione del rapporto 
di lavoro con l’Istituto Comprensivo “Vitrioli - Principe di Piemonte"; 

2. per l’elaborazione ed il pagamento della retribuzione;  
3. per ogni adempimento di legge e di contratto, anche nei confronti degli istituti di previdenza ed 

assistenza, obbligatorie ed integrative, in materia di sicurezza sul lavoro, e dell’amministrazione 
finanziaria, fermi restando i limiti previsti da ogni altra norma nazionale eventualmente applicabile; 

4. per adempiere o per esigere l’adempimento di specifici obblighi previsti dalla normativa nazionale 
ed europea, ovvero da contratti collettivi, nonché del riconoscimento di agevolazioni ovvero 
dell’erogazione di contributi, dell’applicazione della normativa in materia di previdenza ed assistenza 
anche integrativa; 

5. per adempiere o per esigere l’adempimento di specifici obblighi previsti dalla normativa fiscale e 
sindacale; 

6. per perseguire finalità di tutela della vita o dell’incolumità fisica Sua o di un terzo; 
7. per far valere o difendere un diritto, anche da parte di un terzo, in sede giudiziaria, amministrativa o 

nelle procedure di arbitrato e di conciliazione nei casi previsti dalle leggi nazionali ed europee, dalla 
normativa dell’Unione europea, dai regolamenti o dai contratti collettivi.  

8. per adempiere ad obblighi derivanti da contratti di assicurazione finalizzati alla copertura dei rischi 
connessi alla responsabilità del datore di lavoro in materia di salute e sicurezza del lavoro e di 
malattie professionali o per i danni cagionati a terzi nell’esercizio dell’attività lavorativa o 
professionale. 

9. per perseguire scopi determinati e legittimi individuati dagli statuti di associazioni, organizzazioni, 
federazioni o confederazioni rappresentative di categorie di datori di lavoro o dai contratti collettivi, 
in materia di assistenza sindacale ai datori di lavoro.  

Tali dati saranno trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro 
perseguimento. I trattamenti effettuati dal Titolare trovano la loro base giuridica negli art. 6 paragrafo 1 
lettere b) e C), nonché nell’art. 9 paragrafo 2 lettera b). 

 

NATURA DEL TRATTAMENTO 

La comunicazione dei Suoi dati al Titolare del trattamento è requisito necessario all’instaurazione ed 
esecuzione del contratto di lavoro di cui Lei è parte. In difetto di comunicazione dei Suoi dati, non sarà, quindi, 
possibile compiutamente dare corso all’instaurazione ed esecuzione del rapporto contrattuale. 

 

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI 

Il Trattamento dei dati personali da Lei comunicati è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4, 
n. 2), del GDPR, e precisamente: “raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, 
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, comunicazione, 
cancellazione e distruzione dei dati”.  

I dati personali da Lei comunicati sono sottoposti a trattamento in forma cartacea, informatizzata e/o 
telematica ed inseriti nelle pertinenti anagrafiche e relative banche dati con modalità tecniche ed 
organizzative tali da garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio ai sensi all’art. 32 del GDPR, ad opera 
di soggetti appositamente autorizzati, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 2. quaterdecies del Codice 
Privacy e dall’art. 29 del GDPR. I Suoi dati personali potranno essere trattati e conservati sia in formato 
cartaceo che informatizzato, su server istituzionali o di terzi ubicati all’interno dell’Unione Europea. 
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TERZI DESTINATARI DEI DATI 

I Suoi dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti e/o alle categorie di soggetti sotto indicati, ovvero 
a società e/o persone che prestano servizi, anche esterni, per conto del Titolare del trattamento. Tra questi, 
si indicano per maggiore chiarezza, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo: ASP, Comune, Città 
metropolitana, Ufficio scolastico regionale, organi di polizia giudiziaria, organi di polizia tributaria, guardia di 
finanza, magistratura, medico competente, etc; i predetti soggetti possono operare come autonomi titolari 
del trattamento o come responsabili. Elenco completo dei terzi destinatari è disponibile su richiesta al titolare 
del trattamento. 

Il Titolare La informa che non trasferirà i Suoi dati personali verso un paese terzo extra Ue né verso una 
organizzazione internazionale con sede al di fuori dei confini dell'Unione Europea; il titolare si riserva la 
possibilità di far uso di servizi in cloud, selezionando i fornitori di tali servizi tra coloro che forniranno garanzie 
adeguate come richiesto dall'art. 46 del Regolamento UE 2016/679. 

Al fine di tutelare la sicurezza della rete, il patrimonio e al fine di garantire la protezione dei sistemi e dei dati 
personali trattati dall’Istituto Comprensivo “Vitrioli - Principe di Piemonte" da condotte, ancorché accidentali, 
idonee a configurare ipotesi di reato o illeciti commessi con modalità informatiche o telematiche, nel rispetto 
del principio di necessità, proporzionalità e non eccedenza, l’Istituto Comprensivo “Vitrioli - Principe di 
Piemonte", ai sensi dell’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori, potrà esercitare attività di verifica delle attività di 
navigazione o di fruizione dei servizi informatici e telematici, anche sui dispositivi portatili BYOD, 
limitatamente all’area di sistema deputata alla sfera professionale del lavoratore, come descritte nel 
“Regolamento per l'utilizzo degli strumenti informatici e di telecomunicazioni aziendali”, a cui si fa espresso 
rinvio. 

 

TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI 

I dati saranno conservati presso gli archivi del Titolare, per tutta la durata del rapporto contrattuale o di 
lavoro, per l’espletamento di tutti gli adempimenti di legge e per un tempo non superiore agli scopi per i quali 
sono stati raccolti. In ogni caso i dati sono 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. 

Il massimario di scarto è consultabile sul sito del titolare nell’area “Dati personali”. 

 

PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI E PROFILAZIONE 

Il Titolare non si avvale di processi decisionali automatizzati, né effettua attività di profilazione.  

 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 

Diritto di Accesso ex art. 15 del GDPR e Diritto di Rettifica ex art. 16 del GDPR 

In qualità di interessato, ai sensi dell’art. 15 del GDPR, Lei ha la facoltà di ottenere dal Titolare la conferma 
dell’esistenza o meno di un trattamento di dati personali che la riguardano, di ottenere l’accesso agli stessi e 
a tutte le informazioni di cui al medesimo art. 15, paragrafo 1, lettere da (a) a (h), mediante rilascio di copia 
dei dati oggetto di trattamento in formato strutturato, di uso comune, leggibile da dispositivo automatico e 
interoperabile. 

Lei, ai sensi dell’art. 16 del GDPR, ha inoltre il diritto di ottenere dal Titolare la rettifica e/o l’integrazione dei 
dati oggetto di trattamento qualora siano non aggiornati e/o inesatti e/o incompleti. 

Diritto di cancellazione ex art. 17 del GDPR e Diritto di limitazione del trattamento ex art. 18 del GDPR 
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In qualità di interessato, Lei ha la facoltà di ottenere, senza ingiustificato ritardo, dal Titolare, esclusivamente 
nelle ipotesi di cui all’art. 17, paragrafo 1, lettere da (a) a (f), del GDPR, la cancellazione dei dati che la 
riguardano – con l’eccezione delle ipotesi specificamente previste dall’art. 17 paragrafo 3. 

In qualità di interessato Lei, ai sensi dell’art. 18 paragrafo 1, lettere da (a) a (d), del GDPR, ha il diritto di 
richiedere e ottenere dal Titolare, la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali, ovvero che tali dati 
non siano sottoposti a ulteriori trattamenti e non possano più essere modificati. Il Titolare assicura che la 
limitazione del trattamento venga attuata mediante dispositivi tecnici adeguati che ne garantiscano 
l’inaccessibilità e l’immodificabilità.  

Diritto alla Portabilità dei dati ex art. 20 del GDPR 

In qualità di interessato, Lei ha il diritto di ricevere, ai sensi dell’art. 20 del GDPR, dal Titolare i dati personali 
che lo riguardano, il cui trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, in un formato strutturato, di uso 
comune e leggibile da dispositivo automatico, e ha altresì il diritto di trasmettere tali dati ad un altro titolare 
del trattamento, ovvero di ottenere dal Titolare, ove tecnicamente fattibile, la trasmissione diretta di tali dati 
ad un altro titolare del trattamento specificatamente individuato. 

Diritto di Opposizione al trattamento ex art. 21 del GDPR 

Lei ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che la riguardano, per motivi 
connessi alla sua situazione particolare, nei casi in cui il trattamento dei Suoi dati sia necessario (1) per 
l’esecuzione di un compito di interesse pubblico e/o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito 
il Titolare; (2) per il perseguimento di un legittimo interesse del Titolare o di un terzo; (3) per attività di 
profilazione eseguite dal Titolare sulla base dei punti precedenti.  

Lei ha inoltre il diritto di opporsi al trattamento dei Suoi dati personali per motivi connessi alla sua situazione 
particolare qualora gli stessi siano trattati a fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici a norma 
dell’articolo 89, paragrafo 1 del GDPR, salvo il caso in cui il trattamento sia necessario per l’esecuzione di un 
compito di interesse pubblico. 

Lei ha, inoltre, il diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo (Garante per la protezione dei 
dati personali), secondo le modalità descritte sul sito web istituzionale www.gpdp.it. 

Come esercitare i suoi diritti 

Lei potrà esercitare i diritti sopra elencati mediante richiesta da inviare all’indirizzo email 
dpo@fad.vitrioliprincipepiemonte.edu.it o scrivendo al titolare utilizzando i dati di contatto sopra citati. Il 
Titolare provvederà a confermare la ricezione della Sua richiesta e a fornirLe le informazioni relative all’azione 
intrapresa, entro 1 (uno) mese dal ricevimento della richiesta stessa. Se necessario, e tenuto conto della 
complessità e del numero delle richieste, il Titolare potrà prorogare tale termine di 2 (due) mesi, previa 
comunicazione motivata da trasmettersi entro 1 (uno) mese dal ricevimento della richiesta. 

 

La Dirigente Scolastica 
dott.ssa Maria Morabito 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi d.lgs.82/2005 s.m.i. e norme  
collegate, il quale sostituisce il documento allegato e la firma autografa 
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