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Prot. 0000467 del 01/02/2019
01-04 (Uscita) A ]'UTTI I DOCENTI ED AL PERSONALE ATA IN SERVIZIO

PRESSO L'ISTITLJTO

Seconclo 1e disposizioni del Decreto I-egisiativo 30 giugno 2003. n. 196 ("Codic.e in rnatet'ia di protezione clei

dati persorraÌi") nel seeLrito indicato sinteticamente corne Codice, e clel Resolaulento ELrropeo 20161619.ne|
segLrito indicato sinteticarnente come Regolaurento, il tlattanrento dei dati personali che la riguarclano siu'à
irnproirtlito ai principi cli liceirà e 1riìsparer.ìz;r- alutela clella vostla riservatezzir e clei vostri cliritti.
Le fbrniamo. clLrincli. le segr-reirti infbrrrazior-ri sr-Ll trattanrerrto clei clati piir sopra rnenziouari:
l. tLltti i daîi personali cla Lei forrríti, in lelazione al SLro rapilorto con la preser'ìte lstitLrzione scollrstica.
verrarlno lrattati clal pelsouale esclLtsivanler.ìte per le fina1ità istitLrzionali delia scrLoia, cire sono cluelle
i'elative all'istruzione c'd alìa lbrnraziorre clegli alunrri e qr"relle anrnrinistrative ad esse strunlentali. irrclLtse 1c-

lìnalità di instaut'azione e gestione clei lapporti cli lavoro c1i clLralr-uc1ue tipo. così colue delìnite clalla
norntativa vigente (R.D. n. 653/1925. D.Lgs. n.29111994. D.P"R. n.215/1999; Decreto Interilinisteriale I

tèbbraio ?001. n. .14 e Ìe norme in nrateria di contabrlità genelnle dello Stato, Legge n. 104/1992. Legge r-r.

5312003. D.Lgs. n. 165/20()1. Dles 19612003, D.M 30,5i2006; Dlgs 16 05, Dlgs 77l05; Dlgs 226105; D.Lgs.
n. 15112001. íContratti C'ollettivi cli Lavoro Naziorrali ecl lntegrativi stipulati ai sensi delle itorure vigeuti;
D.P.C.V1.23 febbraio 2006. n. 185: D.P.R.20 marzo 2009.n.89; Legge 170 ciell'8.10.2010t D.M. n.5669 12

litglio 2011: DPR 28 trrarzo 2013 n.80, Dl, 12 setterrrbre 2013. n.l0.l. colrve-rtito, con nrodilìcaziorri. daila
Le-ege 8 novernbre 1013, n. 128, Legge l3 lLrglio 2015 n. 107, Dìgs 50/2016 e tLrtta la nonntrtivu richiamata e

collegrta rlle citate clisposizioni;:
2. i dati personali definiti corne "clati sensibili" o come "dali giucliziari" dal Codice e i clati pre,,,isti dagli
aú.9 e l0 del Regolarnento sAranÌ1o trattati esclusivarnc-ntc. clal pe'rsonale clc'lla scuola. appositarnente
incaricato. secondo c.lutìnto plevisto clalle disposiziorri di legge e cli regolarnento citate al prececlente pLrnto 1 e
nel rispeflo clel principio cli stretla inclispensabilità dei frattamenti:
3. il crtuferitrento dc-i dati lichiesti c\ obbligatorio in qr-ranto previsto dalla norurativa citata al precedente
pttnto l: I'e'ventLtale rifìLLto a fbrnire tali dati potrebbe col'ìlportare f inrpossibilità cli peltèzionare. mantenere e
gestire il rupporto cli lavolt-r;
3 Bis. idltti personali piir sopra eviclenziati polrallno esser'È trlttati. solo ed esclLrsivanietlte per le tinalità
istitLrzionali clella scuoia, anche se raccolti Íìo1l presso I'lstitLrzione scolastica nla presso i1 Ministet'o
ciell'lsiruziorre e 1e sue articolazioni perilèr'iche. plesso altre Arrrnilristr-aziorri clello Stato. presso Regiclui e

enii locali, presso E,nti con cr"ri la scriola coopere in attività e progetti previsti clal Piano'l-rietuale ciell'Ot'fèt'ta
Forrrrativa;
4. il trattamento satà eflirttLrato sia cou stt'Lrnienti cartacei clie eleftronici, nc.l lispetto clelle misrrle cli

sicurezza irrdicate dal Coclice e clelle altre inciividuate ai serrsi del Regolanreuto; iclati verruìnllo conservafi
seconclo le inclicazioni delle Regolc tecniche in nratc'r'ia di conselvazione dieitale degJi atti clefinite da AGID
e ttei ternpi e nei mocli inclicati clalle [.ince GLricia pel le lstituziorri scolastiche e clai Piani cli consellazioue- e



scìarto degli
Cu ltLrrali;
5. i dati sensibí1i e

cornr,rnicati ad altri
istitLrzionali PLeviste

Regolamento.
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rrrcliivi scolastici clefìniti clalla Di|ezione Cerrerale cLegli Arcliivì presso il Ministelo dei Benì

essi potranuo essere

per svolgere attività
pubblico, sanitaria o

giLrdiziati nol] safallno oggetto cli ctitfLrsione; tuttavìa alcuni cli

ìogg.ni pLrbblìci uella misr-rra strettanlente indispensabile

ctaiti vigénti clisposizìonì in rnateria cli rappofio cli lavoro

giLrclizialia:

6 i clati personali potranno essele comunicati a soggt'tti pLrbblici (qLrali. aci esernpio' ASL' Comune'

Provincìa. Uificio scoìastìco regionale. GLrarclia cli finànza; secondo qllarlto preyisto clalle disposizioni di

legge e c1i regolamelto cii ctLi aipl'ececlerrte ptlnto I oppure llotranno essere co1'ì.ìtllricati a terzi soggetti che

fbmiscorro servizi a coclc-sta lstitgzione scolastica quoi;. uO esempio. agenzie cli viaggio e strutttre ricettive

lescl'sivamente in r.elazione a gite scolastiche. viagg'i cf istmzionè e canpi scr-tola). imprese di assicurazione

(irr relazione apalizze in mateiia inforlLrnistica). eintuali clitte fornitric,i di altri servizi (qLrali acl esempio

ser.r,izi cli 
'rensa, 

softrvare gestionali, registro-elettronico. servizi ctigitali, ecc)' In caso di trattalnenti

continLrativi. le clitte i1 qLrestione ,ooo no,lri*l,ute responsabili clel trattamento, limitatamente ai servizi resi;

'7. il Titolale del trattamento è: Prof' MARRONE Stefano;

8. il Responsabite della Protezione clei Dati (RPD) è il clott. vlcENTl FRANCESCO

g. al ritolare del trattamento o al Responsabile lei potr'àriYolgersi senza pafticolati fonnalità' per ti| valet'e

isuoi clir.itti,.osì .on.r. previsîo dall'articolo 7 dei corlice (é da-eli articoli t"l'_"-i1]ll'e dal capo lll del
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