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     Comunicazione n. 56     Fondi, 25 novembre 2018  

 

Agli studenti, ai genitori 

A tutto il personale della scuola (docenti e ATA) 

Ai fornitori 

DSGA 

 

                                                                                                                                   SITO WEB (comunicazioni DS) 

 

 

Oggetto:  Regolamento UE sulla protezione dei dati 679/2016 ( GDPR ) - Informative  

 

In ottemperanza alla normativa vigente in materia di trattamento dei dati, si pubblicano di seguito le 

informative ex art. 13 del Regolamento UE sulla protezione dei dati 679/2016 ("GDPR") e art. 13 del D.lgvo 

196/2003 ("Codice della privacy") 

1. informativa alunni e tutori 

2. Informativa docenti e ATA 

3. Informativa fornitori 

4. Informativa sito web 

 

 

       

 
            Il Dirigente Scolastico 

          prof.ssa Gina Antonetti 
(firma autografa sostituita a mezzo  

stampa  ex art.3 comma 2 D. lgs.39/93) 
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INFORMATIVA ALUNNI E TUTORI EX ART 13 GDPR 2016/679 E ART. 13 DLGS 196/2003 

 

Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo 

sulla protezione dei dati personali n° 2016/679 e dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 c.d. Codice Privacy, il cui obiettivo è 

quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei 

dati personali, è necessario che Lei prenda visione di una serie di informazioni che La possono aiutare a comprendere 

le motivazioni per le quali verranno trattati i Suoi dati personali, spiegandole quali sono i Suoi diritti e come li potrà 

esercitare. I dati saranno trattati in ottemperanza art 5 del GDPR 2016/679 secondo i principi di: liceità, correttezza e 

trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e 

riservatezza. Inoltre sono state adottare le misure e gli accorgimenti necessari al rispetto del principio di 

responsabilizzazione del titolare. 

Chi è il Titolare del trattamento? 

E’ L’istituto ITI “A. PACINOTTI” rappresentato dal Dirigente Scolastico prof.ssa ANTONETTI GINA a cui lei potrà in ogni 

momento rivolgersi per esercitare i suoi diritti o semplicemente richiedere informazioni relative al trattamento dei 

suoi dati utilizzando questi recapiti diretti : 0771512550,  mail: _lttf09000x@istruzione.it. Inoltre il titolare ha 

nominato, come previsto dal GDPR 679/2016, il Responsabile della protezione dei dati (RPD) individuandolo nella 

persona: D.S.G.A. di VITO MARIA CONSIGLIA a quale rivolgersi direttamente utilizzando i seguenti recapiti diretti: mail: 

lttf09000x@istruzione.it, telefono solo per urgenze: _0771512550. 

Per quale finalità saranno trattati i personali? 

I dati personali sono trattati dal personale della scuola, nel corso del rapporto con la presente Istituzione scolastica, 

nell’ambito delle finalità istituzionali, che sono quelle relative all’istruzione ed alla formazione degli alunni e quelle 

amministrative ad esse strumentali, così come definite dalla normativa vigente che rappresenta la base giuridica del 

trattamento. Il conferimento dei dati richiesti e il conseguente trattamento sono obbligatori, in quanto previsti dalla 

normativa citata e l'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare il mancato perfezionamento 

dell’iscrizione e l’impossibilità di fornire all’alunno tutti i servizi necessari per garantire il suo diritto all’istruzione ed 

alla formazione. 

Quali dati trattiamo e a chi possono essere comunicati? 

La natura dei dati trattati, oltre i personali riguarda anche dati  “idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le 

convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od 

organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di 

salute e la vita sessuale”; e i dati giudiziari che sono quei dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui 

all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario 

giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di 

imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale.  Questa particolare tipologia di 

dati, trattati in forza del Regolamento (conforme allo schema-tipo predisposto dal MIUR ed approvato dal Garante) 

che abbiamo adottato, non saranno oggetto di diffusione e non saranno comunicati in paesi terzi al di fuori della 

comunità europea. Tuttavia, alcuni di essi potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici nella misura 
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strettamente indispensabile per svolgere attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni in materia sanitaria, 

previdenziale, tributaria, giudiziaria e di istruzione, nei limiti previsti dal D.M 305/2006, pubblicato sulla G.U. n°11 del 

15-01-07.   

I dati personali, nei limiti di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento e degli obblighi 

conseguenti per codesta istituzione scolastica, potranno essere comunicati a soggetti pubblici (quali, ad esempio, ASL, 

Comune, Provincia, Ufficio scolastico regionale, Ambiti Territoriali, organi di polizia giudiziaria).  I dati forniti potranno 

essere comunicati a soggetti terzi con cui codesta Istituzione scolastica ha in essere contratti di servizi finalizzati alla 

fruizione da parte degli interessati dei servizi stessi. In particolare ad esempio, i dati potrebbero essere messi a 

disposizione di compagnie assicurative per la predisposizione di polizze assicurative, o ditte erogatrici di servizi mensa, 

nonché a società che gestiscono i servizi informatici e a imprese e tutor esterni del progetto alternanza scuola lavoro. 

A tal proposito vi informiamo che nel caso in cui i soggetti terzi in questione trattino i dati in modo continuativo, tali 

soggetti saranno nominati dalla presente istituzione scolastica, quali responsabili dei trattamenti rispetto ai servizi 

erogati. In merito alle attività orientamento, formazione e inserimento professionale i dati relativi agli esiti scolastici 

degli alunni verranno comunicati e diffusi solo su richiesta degli interessati. Ai genitori dei figli maggiorenni, che siano 

ancora non autosufficienti e conviventi è consentito l’accesso alle informazioni riguardanti il rendimento scolastico e 

la frequenza (cod. civ. articoli 148 cc e 155-quinquies, Corte Cass. n°4765 del 3 aprile 2002). Nell’ambito delle attività 

legate all’incontro domanda e offerta di lavoro il trattamento dei dati personali e la pubblicazione on line dei curricula 

dei candidati avviene nel rispetto delle prescrizioni del dlgs 276/2003, come modificato dalla Legge 111/2011, e nel 

rispetto delle prescrizioni della Nota congiunta MIUR/Ministero del lavoro n°7572 del 4 agosto 2011. 

Inoltre Vi informiamo che rispetto ad attività didattiche attinenti ad attività istituzionali previste all'interno del Piano 

dell'Offerta Formativa, quali a titolo esemplificativo attività di laboratorio, manifestazioni e competizioni sportive ed 

eventuali premiazioni, codesta Istituzione scolastica potrà pubblicare foto o video sul sito istituzionale e/o sul 

giornalino della scuola in via temporanea previo consenso preventivo, posto che la pubblicazione di tali materiali sarà 

garantita per il tempo necessario alla realizzazione delle finalità per cui gli stessi materiali sono stati raccolti. In merito 

alle attività ed iniziative appena menzionate, il singolo interessato ha sempre la possibilità di comunicare alla scuola la 

volontà che le immagini e i video relativi a tali specifiche attività non vengano diffuse. 

Come, dove e per quanto tempo vengono conservati i dati? 

Come: Il trattamento dei dati forniti sarà effettuato sia con supporti cartacei che elettronici, da parte di soggetti 

interni appositamente autorizzati a cui è consentito l'accesso nella misura e nei limiti in cui esso è necessario per lo 

svolgimento delle attività di trattamento che vi riguardano e nel rispetto delle misure di sicurezza indicate dal Codice e 

delle altre individuate ai sensi del Regolamento.  

Dove: I dati verranno conservati in archivi cartacei, informatici ed elettronici secondo le indicazioni delle Regole 

tecniche in materia di conservazione digitale degli atti definite da AGID presso conservatori accreditati e/o presso i 

nostri plessi. 

Quanto tempo: I dati vengono conservati per il tempo necessario allo svolgimento delle attività istituzionali 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. 

Quali garanzie ho che i miei dati siano trattati nel rispetto dei miei diritti e libertà personali? 

Il Titolare garantisce che il trattamento dei dati sarà effettuato con logiche di organizzazione ed elaborazione correlate 

alle finalità di cui alla presente informativa. Il trattamento utilizza standard di sicurezza elevati e conformi alla 

normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Tutti i soggetti sopra menzionati sono adeguatamente 

istruiti dal Titolare per operare seguendo i requisiti di sicurezza e protezione dei dati equivalenti a quelli offerti dal 

Titolare stesso e sono a questo proposito stati nominati responsabili del trattamento dati. Il Titolare, nel rispetto dei 

principi previsti nel nuovo regolamento che ha ampliato le responsabilità dei titolari, principio di responsabilizzazione 

(accountability), privacy by design e by default, ha nominato un responsabile per la protezione dei dati personali, 

redatto registri del trattamento dati per ogni responsabile, redatto un piano di sicurezza dove i rischi sono stati 

accuratamente analizzati e sono state adottate idonee contromisure e formato tutto il personale incaricato dei 

trattamenti. 

Quali sono i miei diritti e come esercitarli? 

I suoi diritti sanciti nell’art 7 del DLGS 196/2003 sono stati ampliati dal GDPR 2016/679 art. da 15 a 22 e riguardano la 
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possibilità di accesso, cancellazione, opposizione, portabilità, rettifica e limitazione del trattamento. Consulti l’allegato 

per una più chiara ed esaustiva trattazione dei suoi diritti esercitabili rivolgendosi, come indicato, direttamente al 

titolare o all’RPD. Inoltre è possibile esporre reclamo diretto al Garante, il GDPR 2016/679, infatti, all’art 77 recita: 

“Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l’interessato che ritenga che il trattamento che lo 

riguarda violi il presente regolamento ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo, segnatamente nello 

Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione”. Per 

l’esercizio di questo ulteriore suo diritto si avvalga delle indicazioni fornite al seguente indirizzo:  

http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524  

 

                     Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Gina Antonetti 

Documento firmato digitalmente 
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Informativa per il trattamento dei dati personali - personale dipendente ex art. 13 D.Lgs. 196/2003 ("Codice Privacy") e ex art. 

13 Regolamento UE 2016/679 ("GDPR") 

Gentile Docente/ATA,  

secondo le disposizioni del Regolamento Europeo 2016/679 (RifLeg. 1) nel seguito indicato sinteticamente come Regolamento, e 

del Decreto Legislativo n. 196/2003 (RifLeg. 1), nel seguito indicato sinteticamente come Codice, il trattamento dei dati personali 

che la riguardano sarà improntato ai principi di liceità̀, correttezza e trasparenza ed effettuato attraverso l’adozione di misure 

tecniche ed organizzative opportunamente identificate al fine di garantire ai suoi dati riservatezza, correttezza ed integrità e a lei 

il pieno esercizio dei suoi diritti. 

Questo Istituto Le fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei suoi dati.  

- Il titolare del trattamento, nel seguito indicato sinteticamente come Titolare, è: D. S. prof.ssa ANTONETTI GINA 

- Il Responsabile per la Protezione dei Dati (RPD) è: D.S.G.A di VITO MARIA CONSIGLIA 

A costoro Lei può rivolgersi per chiarimenti in merito alla modalità di gestione dei dati personali e per esercitare i suoi diritti. 

1 Oggetto, finalità e base giuridica del trattamento  

Il Titolare, al fine di espletare le sue funzioni istituzionali riguardanti la gestione del rapporto di lavoro da lei instaurato con il 

MIUR o da lei instaurato con la scuola, effettua il trattamento di un’ampia categoria di dati personali, compresi quelli 

appartenenti a categorie particolari (di seguito definiti per brevità “dati sensibili”), dati giudiziari, dati sulla salute, dati che 

rivelano l’origine razziale o etnica e le convinzioni religiose. I dati, di diversa natura in funzione delle attività, sono trattati per fini 

istituzionali. Si fornisce di seguito un elenco esemplificativo di tali attività:  

- consentire le operazioni di selezione e di reclutamento di personale da impegnare a tempo indeterminato o determinato e 

alla gestione del rapporto di lavoro anche diverso da quello subordinato;  

- 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;  

- concedere permessi per festività oggetto di specifica richiesta dell’interessato motivata per ragioni di appartenenza a 

determinate confessioni religiose;  

- gestire il contenzioso ed i procedimenti disciplinari;  

- garantire il funzionamento degli Organismi collegiali e delle commissioni istituzionali;  

- effettuare l’elaborazione, la liquidazione e la corresponsione della retribuzione, degli emolumenti, dei compensi dovuti e 

relativa contabilizzazione;  

- adempiere agli 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; 

- popolare le diverse banche dati ministeriali (SIDI, GPU, eccetera);  

Gli obblighi normativi in capo al Titolare nell’esecuzione di tali compiti costituiscono la base giuridica per la liceità di questi 

trattamenti. Gli stessi sono quindi indispensabili per le finalità su indicate e, pertanto, il Titolare agisce non avvalendosi di un suo 

consenso esplicito anche perché opera nel rispetto dello schema tipo di regolamento approvato dal garante che il titolare ha 

adottato. Si veda la sezione 5 del presente documento per conoscere le conseguenze di un suo eventuale rifiuto di rispondere.  
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In tutti i casi suddetti il trattamento avviene nel rispetto dei principi del DPGR: correttezza e trasparenza, limitazione alle finalità 

istituzionali, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza.  

2 Provenienza, modalità di trattamento e accesso ai dati  

Il trattamento dei suoi dati personali e sensibili è realizzato per mezzo delle seguenti operazioni: “la raccolta, la registrazione, 

l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la 

comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o 

l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.”   

A) Provenienza dei dati 

 I suoi dati personali sono quelli da lei comunicati in occasione della conclusione dei rapporti di lavoro e quelli raccolti 

presso il Ministero dell'Istruzione e le sue articolazioni periferiche, presso altre Amministrazioni dello Stato ed enti 

preposti al rispetto delle norme sul lavoro.  

B) Strumenti per la conservazione, la compilazione e l’aggiornamento  

Il trattamento è effettuato sia con strumenti cartacei che elettronici, nel rispetto delle misure di sicurezza indicate dal 

Codice e delle altre indicate dal Regolamento; i dati verranno conservati secondo le indicazioni delle Regole tecniche in 

materia di conservazione digitale degli atti definite da AGID. I sistemi elettronici di proprietà del Titolare con i quali i dati 

vengono manipolati dai propri incaricati sono in linea con gli adempimenti in merito alle misure minime di sicurezza ICT 

dettate dall’AGID, nell’ottica della massima tutela della riservatezza e dell’integrità dei dati non solo nella fase di 

conservazione ma anche durante le fasi di trattamento.  

C) Soggetti titolati al trattamento per conto del Titolare 

Il trattamento dei dati per conto del Titolare è effettuato sia dai dipendenti e dai collaboratori del Titolare, nella loro 

qualità di Autorizzati e/o amministratori di sistema, sia dal personale di soggetti esterni, nella loro qualità di responsabili 

del trattamento. In tutti i casi sono e saranno rispettati i principi alla base del corretto trattamento dei Suoi dati: gli 

autorizzati/incaricati saranno nominati e formati e i responsabili del trattamento nominati e sensibilizzati al rispetto dei 

dettami del Regolamento, nel rispetto del principio di stretta indispensabilità dei trattamenti.  

D) Tempi di conservazione I tempi di conservazione 

seguono le disposizioni di legge della Pubblica Amministrazione. I limiti temporali per la conservazione delle 

documentazioni degli Archivi sono regolati da obblighi che non prevedono il termine generico di 10 anni ma sono stabiliti 

dalla normativa di riferimento per le Istituzioni scolastiche in materia di Archivistica (RifLeg. 3 e RifLeg. 4).  

E) Modalità per fornire l’informativa e, ove necessario, acquisire il consenso 

L’informativa è pubblicata alla sezione “Privacy e Protezione dei dati personali” del sito WEB dell’Istituto e sarà resa alla 

presa di servizio presso il Titolare.  

3 Comunicazione e diffusione dei dati e categorie di destinatari 

Il Titolare potrà̀ comunicare i suoi dati senza la necessità del suo esplicito consenso per tutte le finalità indicate nella sezione 1  

del presente documento. Di seguito la informiamo riguardo tali comunicazioni. I dati personali e giudiziari potranno essere 

comunicati a soggetti pubblici quali, ad esempio, Ministero dell'Istruzione e le sue articolazioni periferiche, amministrazioni 

certificanti delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini del DPR 445/2000, servizi sanitari competenti per le visite fiscali e per 

l’accertamento dell’idoneità all’impiego, organi preposti al riconoscimento della causa di servizio/equo indennizzo, organi 

preposti alla vigilanza in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, 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, 

amministrazioni provinciali per assunzioni obbligatorie di personale, organizzazioni sindacali per gli adempimenti connessi al 

versamento delle quote di iscrizione e per la gestione dei permessi sindacali, avvocature dello Stato, per la difesa erariale e 

consulenza presso gli organi di giustizia, magistrature ordinarie e amministrativo-contabile e organi di polizia giudiziaria, per 

l’esercizio dell’azione di giustizia, liberi professionisti, ai fini di patrocinio o di consulenza, compresi quelli di controparte, Agenzia 

delle Entrate, Corte dei Conti e MEF. Le comunicazioni avverranno sempre nei limiti di quanto previsto dalle vigenti disposizioni 

di legge e di regolamento e degli obblighi conseguenti per l’istituzione scolastica. I dati personali potranno essere pubblicati sul 

sito WEB istituzionale della scuola, nelle varie sezioni pubbliche dedicate alla trasparenza (albo online, amministrazione 

trasparente) o in altre sezioni di servizio.  Le comunicazioni avverranno attraverso l’invio cartaceo o la trasmissione elettronica 

con mezzi e piattaforme informatiche che tutelano la riservatezza e l’integrità dei dati. Nel caso tali piattaforme informatiche 

siano predisposte dal soggetto destinatario, lo stesso garantirà il rispetto dei principi dettati dalla normativa vigente. Detti 

soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento. Quale regola generale, per tutti i servizi richiesti 
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dall’interessato e non rientranti negli obblighi specifici la comunicazione avverrà sempre per finalità determinate, esplicite e 

legittime a meno del ritiro della relativa richiesta/offerta, a seguito del quale il rapporto si interromperà immediatamente. 

Infine, si preme sottolineare che – in ogni caso – le comunicazioni sopra indicate avverranno per finalità determinate, esplicite e 

legittime, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, riservatezza ed integrità, seguendo le modalità indicate nella sezione 2 

del presente documento.  

4 Trasferimento dei dati in server extra-europei  

I dati personali sono conservati su server ubicati all’interno dell’Unione Europea. Il Titolare esclude il trasferimento dei dati in 

server ubicati in zone extra-UE.  

5 Natura del conferimento e conseguenze del rifiuto di rispondere  

Il conferimento dei dati per tutte le finalità di cui alla sezione 1 del presente documento è obbligatorio. L'eventuale rifiuto a 

fornire tali dati comporterà l’impossibilità da parte del Titolare ad adempiere agli obblighi normativi relativi alla gestione del suo 

rapporto di lavoro.  

6 Diritti dell’interessato e modalità di esercizio  

Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all’art. 7 del Codice e del CAPO III del Regolamento e precisamente i diritti di:  

1. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro 

comunicazione in forma intelligibile;  

2. ottenere l'indicazione:  

a) dell'origine dei dati personali;  

b) delle finalità e modalità del trattamento;  

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;  

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2 

Codice Privacy e art. 3, comma 1, GDPR;  

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 

conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;  

3. ottenere:  

a) l'aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;  

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli 

di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli obblighi in capo al Titolare; 

 c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda 

il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela 

impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 

 4. opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo 

scopo della raccolta, con le conseguenze descritte nella sezione 5 del presente documento; 

5. ritirare un consenso precedentemente concesso per il trattamento di una specifica finalità. Per far valere i suoi diritti potrà 

rivolgersi senza particolari formalità sia al Titolare del trattamento sia al Responsabile per la Protezione dei dati, ai riferimenti 

indicati alla sezione 1. Ha altresì il diritto di reclamo diretto all’Autorità Garante che può essere esercitato tramite apposita 

procedura sul sito del Garante www.garanteprivacy.it.  

7 Riferimenti normativi  

RifLeg. 1: Regolamento UE 2016/679 “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati”  

RifLeg. 2: D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”  

RifLeg.  3: DPR 445/2000 “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”  

RifLeg. 4: Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 

6 luglio 2002, n. 137”  

RifLeg. 5: D.M 305/2006, Regolamento recante identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni 

effettuate dal Ministero della pubblica istruzione, in attuazione degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 

196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali». 

Il Dirigente Scolastico 

prof. ssa GINA ANTONETTI 

                                                                                                                                              Documento firmato digitalmente 
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Al responsabile della ditta ______________________________ 

 

Oggetto: Decreto legislativo 196/2003 e GDPR 679/2016. Informativa Fornitore 

 

Secondo quanto previsto dall’art. 13 del D. LGS 196/2003 e art 13 e 14 GDPR 679/2016 rispetto al trattamento di dati personali, 

questa Istituzione Scolastica, rappresentata dal dirigente scolastico prof. ssa ANTONETTI GINA in qualità di Titolare del 

trattamento dei dati personali, per espletare le sue funzioni istituzionali e in particolare per gestire i rapporti contrattuali 

instaurati o da instaurare deve acquisire o già detiene dati personali che La riguardano.  

La informiamo inoltre che il trattamento dei suoi dati personali avrà le seguenti finalità: 

• predisposizione comunicazioni informative precontrattuali e istruttorie rispetto alla stipula di un contratto; 

• esecuzione del contratto e sua gestione amministrativa: elaborazione, liquidazione e corresponsione degli importi 

dovuti e relativa contabilizzazione; 

• analisi del mercato e elaborazioni statistiche; 

• verifica del grado di soddisfazione dei rapporti; 

• adempimento di obblighi derivanti da leggi, contratti, regolamenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro, in materia 

fiscale, in materia assicurativa; 

• tutela dei diritti in sede giudiziaria. 

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 dati personali trattati sono esclusivamente quelli necessari e pertinenti alle finalità del trattamento;  

• I dati personali verranno trattati anche con l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati con le modalità 

dalle normative indicate e conservati per il tempo necessario all’espletamento delle attività istituzionali, gestionali e 

amministrative riferibili alle predette finalità; 

• Il titolare del trattamento è il dirigente scolastico Prof.ssa ANTONETTI GINA, mail lttf09000x@istruzione.it, tel: 

0771512550; 

• Il Responsabile per la protezione dei dati RPD è: D.S.G.A di VITO MARIA CONSIGLIA, mail lttf09000x@istruzione.it, tel: 

0771512550; 

• Il titolare per il trattamento dei suoi dati si avvale di personale formalmente autorizzato e formato. 

• I dati oggetto di trattamento potranno essere comunicati ai seguenti soggetti esterni all’istituzione scolastica per fini 

connessi o funzionali al miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dei servizi amministrativi e gestionali: MPI, Ufficio 

Scolastico Regionale del LAZIO, Ufficio Scolastico Provinciale di LATINA, Altre istituzioni scolastiche, Amministrazione 

Regionale di ____________, Amministrazione Provinciale di ________-, Comune di ____________, Organizzazioni 

Sindacali, Agenzia delle Entrate, Banca che effettua il servizio di cassa, Organi preposti alla vigilanza su igiene e 

sicurezza, AUSL, Collegio Revisori dei Conti e persone fisiche e giuridiche responsabili di attività connesse con il 

funzionamento dell’istituzione scolastica. 

Le ricordiamo infine: 

• che il conferimento dei dati richiesti è indispensabile a questa istituzione scolastica per l'assolvimento dei suoi obblighi 

istituzionali e il mancato conferimento o opposizione comporta l’impossibilità di assolvere agli obblighi istituzionali; 

• I suoi dati non verranno trasferiti o comunicati a paesi terzi e può proporre reclamo diretto all’autorità di controllo; 
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• Lei può in qualsiasi momento, rivolgendosi al titolare del trattamento oppure al responsabile della protezione dei dati 

esercitare i suoi diritti: accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento che 

li riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. I suoi diritti sono sanciti nel CAPO III del 

GDPR 679/2016 e nell’art. 7 del DLGS 196/2003 che riportiamo in allegato. 

• Le ricordiamo inoltre che il GDPR 676/2016 le riconosce un ulteriore diritto quello di esporre reclamo diretto al garante 

della privacy tramite apposita procedura chiaramente indicata sul sito del Garante www.garanteprivacy.it. 

• Può esercitare i suoi diritti e/o inoltrare richieste in merito al trattamento dati personali contattando direttamente il 

Titolare o L’RPD o più semplicemente scrivendo una mail a questo indirizzo lttf09000x@istruzione.it. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. ssa Gina Antonetti 

 

Documento firmato digitalmente 

ALLEGATO ALL’INFORMATIVA 

 

Decreto Legislativo n. 196/2003. Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti  

 

1- L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora 

registrati e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

 

2- L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 

a) dell’origine dei dati personali; 

b) delle finalità e modalità del trattamento; 

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5, comma 2; 

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 

conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello stato, di responsabili o incaricati . 

 

3- L’interessato ha diritto di ottenere: 

a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di 

cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente 

trattati; 

c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il 

loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si 

rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

 

4- L’interessato ha diritto ad opporsi, in tutto o in parte: 

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della 

raccolta; 

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per 

il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

 

 

Il sottoscritto ___________________________________________________,  

 

titolare della ditta ________________________________________________, 

 

� dichiara di aver ricevuta la informativa fornita dal titolare del trattamento ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e 13 

del GDPR 679/2016, si impegna a comunicare per iscritto ogni eventuale correzione, integrazione e/o aggiornamento 

dei dati forniti.  

 

  

 

 

Data __/__/___ 

Firma dell’interessato 

 

 _____________________________ 
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INFORMATIVA EX ART. 13 DLGS. 196/2003 e art 13 e 14 GDPR 679/2016  

Desideriamo informare gli utenti di questo sito che il DLgs n. 196 del 30 giugno 2003 e il regolamento europeo GDPR 

679/2016 prevedono la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 

Nel rispetto della normativa indicata, il trattamento dati personali rilevabili dal sito web sarà improntato ai principi di 

correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza, consentendo l’esercizio dei diritti dell’interessato nella 

maniera più agevole possibile.  

Sul sito sono pubblicate informazioni utili relative alle attività svolte e da svolgere, attività progettuale, piano offerta 

formativa, documenti e circolari etc., oltre alle informazioni la cui pubblicazione è obbligatoria raccolte nella sezione 

albo pretorio online. La presenza di contenuti didattici e culturali si presta ad una visione da parte di chiunque anche 

se minore. 

Ai sensi dell’articolo 13 del DLgs. n.196/2003 e art 13 e 14 GDPR 679/2016, Le forniamo le seguenti informazioni: 

La navigazione nel sito può avvenire in forma anonima ed il navigatore potrà fruire liberamente delle informazioni 

contenute nel sito senza dover indicare dati personali. I cookies del sito sono di natura tecnica e per finalità statistiche, 

cioè consentono con dati aggregati ed anonimi di verificare il numero delle visite, le pagine visitate e il tempo di 

permanenza sulle stesse. Consulta la nostra cookies policy per maggiori dettagli. 

Qualora il navigatore decidesse di compilare il form contatti per inoltrare una richiesta al nostro Istituto le 

informazioni personali inoltrate tipicamente: nome e cognome, mail, telefono, codice fiscale unitamente alla richiesta, 

arriveranno ad una casella mail presidiata da personale formalmente autorizzato al trattamento e formato in tema di 

privacy e sicurezza informatica. Il personale tratterà i dati personali unicamente per la finalità di evadere le richieste 

pervenute e i dati non saranno comunicati a soggetti terzi e non saranno oggetto di diffusione. Alla fine del form 

contatti viene imposto di spuntare la presa visione della presente informativa e l’autorizzazione a trattare i dati 

personali dal momento che per poter rispondere alle richieste è necessario doverli trattare. 

Di seguito forniamo alcune informazioni rilevanti sulle modalità di gestione dei dati rilevabili dalla navigazione sul sito 

web. 

Sicurezza dei Dati. L’istituto adotta tutte le misure di sicurezza e le procedure fisiche, elettroniche, ed organizzative 

richieste dalla normativa vigente per trattare i dati pervenuti. Sono state implementate le attività richieste dalla 

normativa: Analisi dei rischi associati ai trattamenti e redazione dpia, nomine e formazione incaricati, registri e ogni 

altra attività prevista ivi incluso il principio di responsabilizzazione del titolare. Per la sicurezza della trasmissione il sito 

web, in occasione dell’imminente cambio obbligatorio del nome di dominio, verranno utilizzati sistemi standard di 

criptazione per aumentare la sicurezza della trasmissione di dati (crittografia SSL Secure Sockets Layer al fine di 

garantire integrità e riservatezza del trasferimento dati su protocollo https), si invita l'utente ad adottare comunque 

tutte le misure precauzionali per proteggere i propri dati personali in particolare fare uso di un browser sicuro. L’area 

riservata prevede la conservazione e la gestione dei dati personali dell’utente che si registra al fine di accedere a 

contenuti ad esso riservato come singolo o come membro di un gruppo (es: docente, studente). In fase di 

registrazione si raccolgono informazioni personali minime e possibilmente dati pubblici o con minore impatto sulla 

riservatezza (es: obbligo a registrarsi con mail di lavoro @istruzione.it). I dati raccolti non sono oggetto di diffusione 

verso terzi e vengono utilizzati unicamente per assegnare i giusti diritti di accesso e la distribuzione selettiva di 
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contenuti riservati. Sono registrati in un database MYSQL utilizzato da moltissime piattaforme web, tra cui le molto 

diffuse wordpress e joomla. Questo istituto, pertanto, contro accessi non autorizzati si avvale delle misure di sicurezza 

predisposte dal fornitore di servizi hosting.  

Siti di Terzi. Sul sito web dell’Istituto sono presenti link ad altri siti. L’Istituto non condivide i dati personali dell'utente 

con questi siti e non è responsabile delle pratiche degli stessi in relazione alla tutela ed al trattamento di dati personali 

ed invita l'utente a prendere visione delle politiche della privacy di tali siti per conoscere le modalità di trattamento e 

raccolta dei propri dati personali. 

Cookies. I cookies del sito sono di natura tecnica e per finalità statistiche pertanto riguardano dati non personali in 

quanto rilevano informazioni in forma anonima ed aggregata. Consulta la cookie policy per una trattazione esaustiva. 

Finalità e Modalità di Trattamento dei Dati Raccolti. I dati personali raccolti tramite sito web sono quelli forniti 

liberamente dal navigatore che inoltra una richiesta o vuole accedere a contenuti e aree riservate. I dati raccolti sono 

gestiti da personale autorizzato, formato sui temi privacy e sicurezza informatica, con strumenti informatici e per le 

sole finalità per i quali sono stati raccolti e non sono soggetti a diffusione. Solo personale autorizzato e/o, nel caso 

fosse necessario ad evadere la richiesta dell’utente, responsabili esterni formalmente incaricati potranno avere 

accesso ai dati personale raccolti tramite sito web. 

Diritti dell’utente. Sono quelli sanciti nell’art 7 del DLGS 196/2003 e ampliati dal GDPR 2016/679 art. da 15 a 22 e 

riguardano la possibilità di accesso, cancellazione, opposizione, portabilità, rettifica e limitazione del trattamento. 

Inoltre è possibile esporre reclamo diretto al Garante, il GDPR 2016/679, infatti, all’art 77 recita: “Fatto salvo ogni 

altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l’interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il 

presente regolamento ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo, segnatamente nello Stato membro in 

cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione”. Per l’esercizio di questo 

ulteriore suo diritto si avvalga delle indicazioni fornite al seguente indirizzo:  

http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524 

Il titolare del trattamento è il dirigente scolastico Prof.ssa ANTONETTI GINA, mail lttf09000x@istruzione.it, tel: 

0771512550; 

Il Responsabile per la protezione dei dati RPD è: D.S.G.A. di VITO MARIA CONSIGLIA, mail lttf09000x@istruzione.it, tel: 

0771512550; 

E possibile rivolgersi direttamente a loro per qualsiasi richiesta attinente alla privacy e per l’esercizio dei suoi diritti o 

inviare una mail a lttf09000x@istruzione.it 

 

Il Dirigente Scolastico 

_Prof. ssa Gina Antonetti 

Documento firmato digitalmente 

 


