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OGGETTO: Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. (D.Lgs. 101/2018) e ai sensi degli 

artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 679/2016 (c.d. “GDPR”) 

- Informativa personale Docente e ATA 

 

 Ai sensi ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003, modificato ed integrato dal D.Lgs. n° 101/2018, e ai sensi del 
Regolamento UE 679/2016, recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento 
dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento 
nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto l'Istituto Comprensivo 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Il Titolare del trattamento è l’Istituto Comprensivo Statale di Ricadi, sito in Via Provinciale snc - 89866 Capo 
Vaticano di Ricadi (VV) – Italy, Tel./Fax: 0963.663573 - C.F.: 96012400790 - C.M.: VVIC817002  
E-Mail: vvic817002@istruzione.it - PEC: vvic817002@pec.istruzione.it. 

Responsabile della Protezione dei Dati (c.d. “DPO”): Il Responsabile della Protezione dei Dati è contattabile ai 
seguenti recapiti: dpo@pec.garanteprivacyitalia.it – 0968.462702.   

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO   

Si precisa che il trattamento è strettamente legato alle seguenti finalità:  

- Gestione degli aspetti relativi al trattamento giuridico ed economico del personale; 
- Verifica del possesso dei requisiti. 

Relativamente all’assunzione la base giuridica del trattamento è: 
- L’esecuzione di un compito di interesse pubblico o pubblici poteri del Titolare derivante da normativa 

nazionale. 

CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI   

I destinatari dei dati oggetto del trattamento sono le Pubbliche Amministrazioni e gli eventuali Responsabili del 
trattamento (ex art. 28 del GDPR), oltre i soggetti autorizzati (ex art. 28 del GDPR). 

MODALITÀ DI TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE 

Le modalità di trattamento sono: 

- L’utilizzo di servizi ICT; 
- La gestione manuale; 

I suoi dati saranno conservati per il tempo necessario e comunque nel rispetto dalla normativa vigente. 

DIRITTI DELL'INTERESSATO 

In ogni momento, Lei potrà esercitare il diritto di:  
a) chiedere la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali;  
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le 
categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di 
conservazione;  
c) ottenere la rettifica dei dati;  
d) ottenere la limitazione del trattamento;  
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso 
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comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza 
impedimenti;  
f) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione; 
g) proporre reclamo a un'autorità di controllo.   

* Per esercitare i sopracitati diritti, l’interessato può rivolgersi indifferentemente al Titolare del trattamento 
e/o al Responsabile della Protezione dei Dati ai contatto sopra indicati. 

AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE 

Si informa inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo 

esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad Enti 
pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per l'adempimento degli obblighi di legge.   

TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI 

I suoi dati non saranno trasferiti in Paesi terzi non appartenenti all'Unione Europea.  

CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI  

Ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003, modificato ed integrato dal D.Lgs. n° 101/2018, e ai sensi del Regolamento UE 
n° 679/2016, Lei potrebbe conferire, al Titolare del trattamento dati qualificabili come "categorie particolari di 
dati personali" (ex artt. 9 e 10 del GDPR) e cioè quei dati che rivelano "l'origine razziale o etnica, le opinioni 
politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici 
intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o 
all'orientamento sessuale della persona". Tali categorie di dati saranno trattate esclusivamente per lo svolgimento 
delle finalità indicate nella presente informativa. 

Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione  

Il Titolare del Trattamento non adotta alcun processo decisionale automatizzato ivi compresa la profilazione. 

  

 


