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A TUTTI I DIPENDENTI 

I.C. “A. FAEDO” – CHIAMPO (VI) 

 

Oggetto: Informativa ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 e 14 del GDPR UE 2016/679 e della normativa 

nazionale vigente relativi alla tutela del trattamento dei dati personali. 

 

Ai sensi degli artt.. 13 e 14 del GDPR 2016/679 “Regolamento dell’Unione Europea sul trattamento dei dati” e 

dalla normativa nazionale vigente, recanti disposizioni sulla tutela della persona e di altri soggetti rispetto al 

trattamento di dati personali, per espletare le proprie funzioni istituzionali e in particolare per gestire il rapporto 

di lavoro (per il personale con contratto a tempo determinato e/o indeterminato) da Lei instaurato con la scuola, 

dobbiamo acquisire o già deteniamo dati personali che La riguardano, inclusi quei dati che il GDPR 2016/679 e 

dalla normativa nazionale vigente definiscono “particolari categorie di dati personali e/o giudiziari”. 

  
Ai sensi del Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione n. 305 del 7 dicembre 2006, che ha individuato i 

dati particolari e giudiziari che le amministrazioni scolastiche sono autorizzate a trattare, indicando anche le 

operazioni ordinarie che i diversi titolari devono necessariamente svolgere per perseguire le finalità di rilevante 

interesse pubblico individuate per legge, Vi informiamo che, per le esigenze di gestione sopra indicate, possono 

essere oggetto di trattamento le seguenti categorie di dati particolari e giudiziari: 
 
a) Relativamente alle operazioni di selezioni di reclutamento indeterminato e determinato e alla gestione del 

rapporto di lavoro anche diverso da quello subordinato: 

 dati inerenti lo stato di salute trattati per l’adozione di provvedimenti di stato giuridico ed economico, 

verifica dell‘idoneità al servizio, assunzioni del personale appartenente alle c. d. categorie protette, 

benefici previsti dalla normativa in tema di assunzioni, protezione della maternità, igiene e sicurezza sul 

luogo di lavoro, causa di servizio, equo indennizzo, onorificenze, svolgimento di pratiche assicurative, 

pensionistiche e previdenziali obbligatori e contrattuali, trattamenti assistenziali, riscatti e ricongiunzioni 

previdenziali, denunce di infortuni e/o sinistri e malattie professionali, fruizione di assenze, particolari 

esenzioni o permessi lavorativi per il personale e provvidenze, collegati a particolari condizioni di salute 

dell’interessato o dei suoi familiari, assistenza fiscale, mobilità territoriale, professionale e 

intercompartimentale; 

 dati idonei a rilevare l’adesione a sindacati o ad organizzazioni di carattere sindacale per gli adempimenti 

connessi al versamento delle quote di iscrizione o all’esercizio dei diritti sindacali;  
 dati sulle convinzioni religiose per la concessione di permessi per festività oggetto di specifica richiesta 

dell’interessato motivata per ragioni di appartenenza a determinate confessioni religiose. I dati sulle 

convinzioni religiose vengono in rilievo anche ai fini del reclutamento dei docenti di religione;  
 dati sulle convinzioni filosofiche o d’altro genere che possono venire in evidenza dalla documentazione 

connessa allo svolgimento del servizio di leva come obiettore di coscienza;  
 dati di carattere giudiziario trattati nell‘ambito delle procedure concorsuali al fine di valutare il possesso 

dei requisiti di ammissione e per l’adozione dei provvedimenti amministrativo contabili connessi a 

vicende giudiziarie che coinvolgono l’interessato;  
 informazioni sulla vita sessuale che possono desumersi unicamente in caso di eventuale rettificazione di 

attribuzione di sesso.  
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b) Relativamente alla gestione del contenzioso e dei procedimenti disciplinari: 

 dati particolari e giudiziari concernenti tutte le attività relative alla difesa in giudizio del Ministero 

dell’Istruzione e delle Istituzioni Scolastiche ed Educative nel contenzioso del lavoro e amministrativo 

nonché quelle connesse alla gestione degli affari penali e civili.  
c)  Relativamente al funzionamento degli Organismi collegiali e delle commissioni istituzionali: 

 dati particolari (appartenenza alle organizzazioni sindacali) necessari per attivare gli organismi collegiali e le 

commissioni istituzionali previsti dalle norme dell’ordinamento scolastico.  
d)  Relativamente alla gestione del contenzioso tra la scuola e le famiglie degli alunni: 

 dati particolari e giudiziari concernenti tutte le attività connesse alla difesa in giudizio delle istituzioni 

scolastiche di ogni ordine e grado, ivi compresi convitti, educandati e scuole speciali. 
 
La informiamo inoltre che il trattamento dei suoi dati personali avrà le seguenti finalità: 
 

 elaborazione, liquidazione e corresponsione della retribuzione, degli emolumenti, dei compensi dovuti e 

relativa contabilizzazione; 

 adempimento di obblighi derivanti da leggi, contratti, regolamenti in materia di previdenza e assistenza 

anche integrativa e complementare, di igiene e sicurezza del lavoro, in materia fiscale, in materia 

assicurativa;  
 tutela dei diritti in sede giudiziaria;  
 verifica del possesso dei requisiti per l’assunzione. 
 
Le forniamo a tal fine le seguenti ulteriori informazioni:  
 Il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela 

della Sua riservatezza e dei Suoi diritti;  
 I Suoi dati personali verranno trattati anche con l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati 

con le modalità e le cautele previste dal predetto Decreto e conservati per il tempo necessario 

all’espletamento delle attività istituzionali e amministrative riferibili alle predette finalità; 

 Sono adottate dalla scuola le misure minime per la sicurezza dei dati personali previste dal Decreto;  
 Gli incaricati al trattamento sono gli assistenti amministrativi espressamente autorizzati all'assolvimento di 

tali compiti, identificati ai sensi di legge, ed edotti dei vincoli imposti dal GDPR 2016/679 e dalla normativa 

nazionale vigente;  
 I dati oggetto di trattamento potranno essere comunicati ai seguenti soggetti esterni all’istituzione scolastica 

per fini funzionali:  
o Amministrazioni certificanti in sede di controllo delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini del DPR 

145/2000;  
o Servizi sanitari competenti per le visite fiscali e per l’accertamento dell’idoneità all’impiego;  
o Organi preposti al riconoscimento della causa di servizio/equo indennizzo, ai sensi del DPR 461/2001;  
o Organi preposti alla vigilanza in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro (D.lgs. n. 626/1994);  
o Enti assistenziali, previdenziali e assicurativi, autorità di pubblica sicurezza a fini assistenziali e 

previdenziali, nonché per la denuncia delle malattie professionali o infortuni sul lavoro ai sensi del D.P.R. 
n. 1124/1965; 

o Amministrazioni provinciali per il personale assunto obbligatoriamente ai sensi della L. 68/1999; 
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o Organizzazioni sindacali per gli adempimenti connessi al versamento delle quote di iscrizione e per la 
gestione dei permessi sindacali;  

o Pubbliche Amministrazioni presso le quali vengono comandati i dipendenti, o assegnati nell’ambito della 
mobilità; 

o Ordinario Diocesano per il rilascio dell’idoneità all’insegnamento della Religione Cattolica ai sensi della 
Legge 18 luglio 2003, n. 186;  

o Organi di controllo (Corte dei Conti e MEF): al fine del controllo di legittimità e annotazione della spesa dei 
provvedimenti di stato giuridico ed economico del personale ex Legge n. 20/94 e D.P.R. 20 febbraio 
1998, n.38;  

o Agenzia delle Entrate: ai fini degli obblighi fiscali del personale ex Legge 30 dicembre 1991, n. 413; 
o MEF e INPS (ex INPDAP): per la corresponsione degli emolumenti connessi alla cessazione dal servizio ex 

Legge 8 agosto 1995, n. 335;  
o Presidenza del Consiglio dei Ministri per la rilevazione annuale dei permessi per cariche sindacali e funzioni 

pubbliche elettive (art. 50, comma 3, D.lgs. n. 165/200 1);  
o Alle Avvocature dello Stato, per la difesa erariale e consulenza presso gli organi di giustizia; 
o Alle Magistrature ordinarie e amministrativo-contabile e Organi di polizia giudiziaria, per l’esercizio 

dell’azione di giustizia;  
o Ai liberi professionisti, ai fini di patrocinio o di consulenza, compresi quelli di controparte per le finalità di 

corrispondenza. 
 

Tempi di conservazione dei dati: 

I dati forniti verranno conservati presso i nostri archivi secondo i seguenti parametri: 

 Legge 7 ago.1990 n. 241, Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 

documenti amministrativi (modificata dalla legge 11 feb. 2005 n.15). 

 DPR 27 giu. 1992 n.352, Regolamento per la disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi. 

 D.Lgs 24 feb. 1997 n.39, Attuazione della Direttiva europea 90/313 concernente la libertà di accesso alle 

informazioni in materia di ambiente. 

 DPCM 28 ott. 1999, Direttiva sulla gestione informatica dei flussi documentali nelle Pubbliche 

Amministrazioni.  

 Legge 21 lug. 2000 n.205, Disposizioni in materia di giustizia amministrativa. 

 D.Lgs 18 ago. 2000 n.267, Testo unico delle leggi sull’ ordinamento degli Enti locali.  

 DPCM 31 ott. 2000, Decreto contenente regole tecniche per il protocollo. 

 DPR 28 dic. 2000 n. 445 Testo unico sulla documentazione amministrativa.  

 DPR 7 apr. 2003 n.137, Regolamento in materia di firme elettroniche. 

 D.Lgs 30 giu. 2003 n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali. 

 DM Ministero dell’innovazione e tecnologia ott. 2003, Linee guida per l’adozione del protocollo informatico 

e per il trattamento informatico dei procedimenti amministrativi. 

 DPCM 13 genn. 2004, Regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, 

la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici. 

 D.Lgs 22 genn. 2004 n.42 Codice dei beni culturali e del paesaggio (art. 10, c.2-b e successivi).  
 Deliberazione CNIPA 19 feb. 2004 n.11/2004, regole tecniche per la riproduzione e conservazione di 

documenti su supporto ottico idoneo a garantire la conformità dei documenti agli originali.  
 DPR 11 feb. 2005 n. 68, Regolamento per l’utilizzo della posta elettronica certificata.  

mailto:viic87800x@istruzione.it
mailto:viic87800x@pec.istruzione.it
http://www.icchiampo.gov.it/


 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  

“Alessandro Faedo” 
Via Fante d’Italia, 31 - 36072 - CHIAMPO (VI)  

Tel. 0444/475810   Fax 0444/475825   

email   viic87800x@istruzione.it  -  PEC mail  viic87800x@pec.istruzione.it 

Cod. Mecc. VIIC87800X  - C.F. 81001110246 

www.icchiampo.gov.it 

 

 

 

 

 

4 

 

 Deliberazione CNIPA 17 feb. 2005 n. 4/2005, Regole per il riconoscimento e la verifica del documento 

informatico. 

 D.Lgs 28 feb. 2005 n. 42, Istituzione del Sistema Pubblico di Connettività e della rete internazionale della 

Pubblica amministrazione.  
 D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82, Codice dell’amministrazione digitale. 
 
Trasferimento dei dati all’estero.  
I Vostri dati potranno essere comunicati e/o trasmessi all’estero, anche verso Paesi Terzi non europei, solo in 
merito a quanto disposto dall’art. 46 c.2a o per motivi esclusivamente tecnici legati alla struttura del Sistema 
Informativo istituzionale e/o all’applicazione di misure di sicurezza tecniche e organizzative ritenute idonee dal 
Titolare (cit. art. 32 GDPR 2016/679). 
 
Diritti dell’interessato.  
Relativamente ai dati personali medesimi l’interessato può esercitare i diritti previsti dagli artt. dal 15 al 22 del 
GDPR 2016/679 e dalla normativa nazionale vigente. In caso di sottoscrizione di una qualsiasi forma di 

consenso al trattamento, si fa presente che l’interessato può revocarlo in qualsiasi momento, fatti salvi gli 
adempimenti obbligatori previsti dalla normativa vigente al momento della richiesta di revoca, contattando il 

Titolare del trattamento ai recapiti di seguito riportati. 
 
Titolare del trattamento.  
Il Titolare del Trattamento, al quale Lei potrà rivolgersi per far valere i diritti di cui agli artt. dal 15 al 22 del 
GDPR 2016/679 e dalla normativa nazionale vigente, è: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “A. FAEDO” 
– via Fante d’Italia 31 – 36072 CHIAMPO (VI). I citati diritti potranno essere da Lei esercitati anche mediante 
l’invio di comunicazioni al seguente indirizzo di posta elettronica: viic87800x@istruzione.it 

 

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo:  ditta Skytekne SRLS 

via Ticino, 21 36077 Altavilla (Vi), email:dpoicchiampo@skytekne.it. 
 
Diritto di reclamo.  
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto 
previsto dal REGOLAMENTO UE 2016/679 hanno il diritto di proporre reclamo alla Scuola, come previsto 
dall'art. 77 del REGOLAMENTO UE 2016/679 stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del 
REGOLAMENTO UE 2016/679). 
 
Chiampo, li ……………………………  
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DICHIARAZIONE DI CONSENSO  
(Ai sensi dell’art. 7 GDPR UE 2016/679 e dalla normativa nazionale vigente) 

 
L’interessato dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 e 14 del GDPR 2016/679 e 

dalla normativa nazionale vigente, ed esprime il consenso al trattamento dei dati personali per la fornitura dei 

Servizi ed alla comunicazione dei propri dati qualificati come personali dalla citata legge nei limiti, per le 

finalità e per la durata precisati nell’informativa.  
Il presente consenso ha validità, salvo revoca da parte del firmatario, sino alla data di cessazione del rapporto di 
lavoro con questo Istituto. 

 

Tutte le autorizzazioni rilasciate dal sottoscritto  potranno essere revocate in ogni momento solo a mezzo mail 

pec all’indirizzo PEC SCUOLA viic87800x@pec.istruzione.it o lettera raccomandata A.R. a Voi indirizzata e 

detta revoca avrà effetto dal giorno successivo a quello di ricevimento di detta raccomandata. In merito sono 

comunque fatti salvi i trattamenti imposti in osservanza delle vigenti leggi. 
 

DATA COGNOME E NOME FIRMA 
   

   
 
Data ________________    Firma 

 
........................................................ 
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