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Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (G.D.P.R.)
Alla attenzione del personale della scuola,
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà
in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati
personali, si informa quanto segue:
Finalità del Trattamento
I dati personali sono trattati solo ed esclusivamente per le finalità istituzionali della scuola, come
indicato al punto 2 dell’informativa della privacy adottato dalla scuola. Art. 13 D.lgs. 30.6.2003 n.
196 ("Codice Privacy") e art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 ("GDPR")
Modalità del Trattamento
Le modalità con la quale verranno trattati i dati personali sono contemplati e spiegati indicato al
punto 3 dell’informativa della privacy adottato dalla scuola. Art. 13 D.lgs. 30.6.2003 n. 196
("Codice Privacy") e art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 ("GDPR")
Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 2 comma 1 della informativa è obbligatorio. In
sua assenza, non potremo garantire i relativi servizi.
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 2 comma 2 della informativa è invece
facoltativo. Può quindi decidere di non conferire alcun dato o di negare successivamente la
possibilità di trattare dati già forniti: in tal caso, non potrà ricevere newsletter, comunicazioni e
materiale pubblicitario inerenti ai Servizi offerti dal Titolare.
Accesso ai dati
I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui al punto 2 comma 1 e 2 ai
dipendenti e collaboratori del Titolare, Istituto Comprensivo “G.B. Angioletti”, in Italia, nella loro
qualità di responsabili interni del trattamento e/o amministratori di sistema;
Comunicazione dei dati
Senza la necessità di un espresso consenso (ex art. 24 lett. a, b, d Codice Privacy e art. 6 lett. b e c
GDPR), il Titolare potrà comunicare i Suoi dati per le finalità di cui all’art. 2. Comma 1 a Organismi
di vigilanza (quali IVASS), Autorità giudiziarie, a società di assicurazione per la prestazione di servizi
assicurativi, nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per
l’espletamento delle finalità dette.
Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento.
I Suoi dati non saranno diffusi.
I dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione; tuttavia, alcuni di essi potranno
essere comunicati ad altri soggetti pubblici nella misura 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 1501-07;

Titolare del Trattamento
Il titolare del trattamento dei dati personali è il Dirigente Scolastico, Prof. La Femina Pasquale
Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n.
2016/679, 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 e la cancellazione 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 comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare
del trattamento senza impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di
marketing diretto;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la
profilazione.
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione
degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento,
oltre al diritto alla portabilità dei dati;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata
sul consenso prestato prima della revoca;
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a “I.C. Giovan Battista Angioletti”,
all'indirizzo postale della sede legale o all’indirizzo mail naic8bm00d@istruzione.it
Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede.
Torre del Greco, lì __________
Firma
___________________________

Io sottoscritto/a
Nome e Cognome:______________________________nato il_______________________
a _______________________________________________________Prov:____________
Indirizzo:__________________________________________________________________
Citta: _________________________________________Prov_____Cap:_______________
C.F.:______________________________________________________________________
Tel.: ___________________________ Cel.:_______________________________________
In qualità di ___________________________________________ (docente/personale ATA)
alla luce dell’informativa ricevuta
□ esprimo il consenso □ NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi
quelli considerati come categorie particolari di dati.
□ esprimo il consenso □ NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali ad
enti pubblici e società di natura privata per le finalità indicate nell’informativa.
□ esprimo il consenso □ NON esprimo il consenso al trattamento delle categorie particolari dei
miei dati personali così come indicati nell’informativa che precede.
Firma
___________________
La S.V. è pregata di esprimere il proprio consenso in merito alla presente informativa firmando tale
modello e consegnandolo in formato cartaceo presso la segreteria della scuola o inviandolo in
formato digitale all’indirizzo email naic8bm00d@istruzione.it

