
INFORMATIVA PRIVACY
AL PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATO

Nome documento: “Informativa privacy al personale dipendente ed assimilato”
Codice documento: PRI07
Nome file: “Informativa-Personale-PRI07.pdf”
Versione: 1.0
Data creazione: 28 dicembre 2022
Data ultimo aggiornamento: 28 dicembre 2022

Pag 1 di 4

Sito web www.ipssatchinnicinicolosi.edu.it C.F. 93128180879 CUF UFDFIK
Sede Centrale Via F.lli Gemmellaro s.n.c 95030 Nicolosi (CT) Tel. 095.6136609 - Cod.Min. CTRH05000N

Sede coordinata Via Mirti s.n.c 95038 Santa Maria di Licodia (CT) Tel. 095.6136631 - Cod.Min. CTRH05001P
Corso serale Via F.lli Gemmellaro s.n.c 95030 Nicolosi (CT) Tel. 095.6136609 - Cod.Min. CTRH050503

Email: ctrh05000n@istruzione.it PEC:ctrh05000n@pec.istruzione.it

http://www.ipssatchinnicinicolosi.edu.it
mailto:ctrh05000n@istruzione.it
mailto:ctrh05000n@pec.istruzione.it
Protocollo 0020409/2022 del 28/12/202228/12/202228/12/2022



Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in applicazione dell’art. 13 del
Regolamento UE 2016/679 (G.D.P.R.), è opportuno che prenda visione di una serie di informazioni
che La possono aiutare a comprendere le motivazioni per le quali i Suoi dati verranno trattati e
quali sono i diritti che potrà esercitare rispetto a questo trattamento.
A tal fine si precisa che dipendenti a tempo indeterminato e non, volontari, specialisti, tirocinanti,
stagisti, studenti in P.C.T.O. ospitati, ai sensi della normativa privacy vigente, sono definiti
“interessati” e sono i destinatari della presente comunicazione informativa

Chi è il Titolare del trattamento?
L’Istituto Scolastico nella persona del Dirigente Scolastico pro tempore

Chi è il Responsabile della protezione dei dati (R.P.D. / D.P.O.)?
Ing. prof. Salvatore Musumeci
Via san Benedetto, 8 - Trecastagni (CT)
email: ing.musumeci@gmail.com
PEC: musumeci@pec.mondodigitale.info

Finalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali necessari, pertinenti e non eccedenti, conseguente alla
instaurazione ed al mantenimento del rapporto di lavoro subordinato o assimilato, avviene al fine di
adempiere agli obblighi contributivi, retributivi, fiscali, di tutela della sicurezza e della salute, di
riconoscimento di permessi sindacali, di versamento di trattenute a favore di associazioni sindacali,
di gestione della malattia e degli infortuni ed in generale per tutte le incombenze di spettanza del
datore di lavoro e dell’azienda ospitante (per tirocinanti, stagisti e studenti in P.C.T.O. ospitati).

Tipi di dati trattati
Saranno trattati dati personali comuni, di natura anagrafica e volti alla certificazione delle presenze
ed alla documentazione dell’attività svolta.
Potranno essere trattati anche dati di natura particolare idonei a rivelare lo stato di salute (certificati
medici, referti di infortuni, esoneri, etc.) e le convinzioni religiose (richiesta di fruizione di festività
religiose, etc.) del lavoratore o assimilato, nonché informazioni di natura giudiziaria relative a
condanne penali o reati ma nel rispetto del principio di indispensabilità del trattamento.

Garanzie sul trattamento dei dati
Il trattamento avverrà nell’ambito degli uffici di direzione e segreteria e dei locali scolastici a ciò
deputati in genere in modalità sia manuale che informatica. I dati di natura particolare e giudiziaria
saranno trattati, in applicazione del principio di minimizzazione, esclusivamente da parte di una
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stretta cerchia di soggetti a ciò espressamente autorizzati. L’Istituto ha provveduto ad impartire ai
propri incaricati istruzioni precise in merito alle condotte da tenere ed alle procedure da applicare
per garantire la riservatezza dei dati dei propri utenti.
A garanzia della riservatezza dei dati saranno applicate misure di sicurezza organizzative ed
informatiche volte ad impedire la distruzione, la perdita e l'indebita divulgazione dei dati (Piani di
conservazione e scarto degli archivi scolastici cartacei definiti dal Ministero per i Beni Culturali e
Regole tecniche di conservazione definite dall’AG.I.D.). Non verrà eseguito su di essi alcun
processo decisionale automatizzato (profilazione).

Soggetti Destinatari
I dati personali forniti potranno essere comunicati a:

- Enti previdenziali ed assistenziali;
- Amministrazione finanziaria;
- Uffici della Direzione Provinciale del Lavoro per la definizione delle pratiche sulla
gravidanza e sulla sicurezza ed igiene del lavoro;
- Organizzazioni Sindacali a cui Lei risultasse iscritto;
- Amministrazione scolastica nell’ambito di monitoraggi e gestione amministrativa;
- Altri Istituti di istruzione o Amministrazioni in caso di trasferimento, stage, tirocinio e
P.C.T.O.;
- INAIL in caso di infortunio;
- ASL/ATS per le questioni inerenti alla tutela della salute;
- Professionisti di cui l’Istituto si avvale (RSPP, DPO, M.C., Amministratore di sistema,
agenzie
formative, etc.) per prestazioni obbligatorie;
- Fornitori di cui l’Istituto si avvale (gestore del registro elettronico e delle piattaforme
didattiche a distanza, tecnici informatici incaricati della manutenzione, assicurazioni,
agenzie di viaggio, tipografie e legatorie, fotografi e cineoperatori etc.);
- Magistratura e forze di Polizia;

esclusivamente per le finalità istituzionali sopra esposte e nell’ambito di rapporti derivanti da
obblighi giuridici e/o da prestazioni fornite da soggetti designati quali “responsabili del trattamento”
ex art. 28 del G.D.P.R. o con cui si sono stipulati contratti contenenti clausole standard a tutela
della privacy.
Le ricordiamo che ai sensi dell’Art. 25 bis del DPR 313/2002 i Suoi dati anagrafici saranno
trasmessi all’ufficio del casellario giudiziale competente al fine di verificare l’assenza di condanne
per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies
del codice penale, ovvero l’irrogazione di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino
contatti diretti e regolari con minori.
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Fotografie che La ritraggono afferenti ad attività istituzionali della scuola inserite nel Piano
dell’Offerta Formativa, potranno essere esposte nei locali dell’Istituto ed all’interno delle aule per
finalità di documentazione di quanto svolto.
Nessun dato personale verrà trasferito a destinatari residenti in paesi terzi rispetto all’Unione
Europea né ad organizzazioni internazionali con cui non sia stato stipulato alcun contratto
contenente clausole standard a tutela della privacy, tranne il caso in cui la pratica non venga
gestita dall’amministrazione con la piattaforma “Google workspace for education” (vedi relativa
DPIA). il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle
disposizioni di legge applicabili.

Periodo di conservazione
I dati (sia cartacei che digitali) saranno conservati presso l’Istituto per tutto il tempo in cui la
prestazione lavorativa sarà attiva ed in seguito, in caso di trasferimento, cessazione del rapporto o
pensionamento, verrà trattenuto il fascicolo per il periodo di conservazione obbligatorio previsto
dalla normativa vigente (Legge 59/1997 - Art. 21, D.P.R. 275/1999, D.P.R. 445/2000, D.Lgs
42/2004 e Legge 137/2002 – Art. 10)

Diritti dell’interessato
In qualità di interessato Lei ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento o al R.P.D./D.P.O.:

- La conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La riguardano;
- L’accesso ai Suoi dati, la loro rettifica, integrazione o cancellazione (se ne ricorrono i
presupposti);
- La limitazione e di opporsi al trattamento dei dati personali che La riguardano (se ne
ricorrono i presupposti);
- La portabilità dei dati;

L’interessato ha inoltre diritto a proporre reclamo all’Autorità di controllo dello Stato europeo di
residenza, nonché a revocare il consenso al trattamento ai sensi dell’Art. 6 del G.D.P.R.

Rifiuto dell’interessato
L’interessato può rifiutarsi di conferire al Titolare i suoi dati personali.
Il conferimento dei dati personali è però necessario per una corretta ed efficiente gestione del
rapporto contrattuale. Pertanto, un eventuale rifiuto al conferimento potrà compromettere in tutto o
in parte il rapporto contrattuale stesso.

Il titolare del trattamento dei dati
Luciano Maria Sambataro
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