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ALBO –SEDE 

Al SITO WEB dell’Istituto 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI  DEI DIPENDENTI 

(informativa resa ai sensi dell'art. 13 d. Lgs. 196/2003) 

RAPPORTO DI LAVORO 

In ottemperanza all'art. 13 D. Lgs. n.196/2003 si desidera informarLa che questo Istituto, in relazione al rapporto di 

lavoro in atto con Lei, ha la necessità di sottoporre al trattamento alcuni dati personali, ivi compresi quelli inerenti la 

salute o l'appartenenza a gruppi sindacali, cosiddetti dati "sensibili", che La riguardano. 

Il trattamento è realizzato nel rispetto delle seguenti condizioni: 

 
Finalità del trattamento dei dati 
Il trattamento dei suoi dati personali, anche sensibili, è finalizzato ad adempiere ad obblighi previsti dal contratto di 

lavoro, dalla legge, da regolamenti o dalla normativa comunitaria per la gestione del rapporto di lavoro, anche in 

materia di igiene e sicurezza del lavoro e di previdenza e assistenza 

In particolare, il trattamento dei dati è necessario per effettuare la rilevazione delle presenze, la giustificazione delle 

assenze, il pagamento dei compensi, l'elaborazione delle buste paga, l'adempimento di obblighi previdenziali e 

assistenziali, l'applicazione della normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro. 

 
Modalità del trattamento dei dati 
Il trattamento è svolto dal Titolare, dal Responsabile e dagli incaricati del trattamento, con l'ausilio di strumenti sia 

cartacei che elettronici. 

 
Conferimento dei dati 
Il conferimento dei predetti dati è obbligatorio in relazione alle finalità sopra evidenziate. Ai fini del corretto 

trattamento dei dati è necessario che Lei comunichi tempestivamente le variazioni dei suoi dati personali al Titolare del 

trattamento. 

 
Conseguenze in caso di mancato conferimento dei dati 
Il rifiuto di fornire i dati comporta l'impossibilità di poter gestire correttamente il rapporto di lavoro in atto. 

 
Comunicazione dei dati 
I dati raccolti saranno comunicati, nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti e alle finalità sopra 

indicate ai seguenti soggetti: 

 



 

 

 

• Istituto di credito presso cui può avvenire l'accreditamento mensile delle Sue retribuzioni; 

• Consulente del Lavoro, esterno all'Istituto, presso il quale avviene la compilazione della Sua busta  

       paga; 

• Enti previdenziali,  assistenziali,  assicurativi e sanitari previsti dalla normativa o comunque derivanti dal  

• rapporto di lavoro in essere; 

• Amministrazioni centrali e periferiche facenti parte dell'organizzazione del MIUR; 

• Altri enti ed Istituti, solamente per finalità di legge. 
 
Categoria di soggetti che possono venire a conoscenza dei dati personali 
I suoi dati personali trattati da questa scuola sono conosciuti dal Titolare del trattamento, dal Responsabile e dagli 

incaricati al trattamento dati. 

 
Diffusione dei dati 
I dati non saranno oggetto di diffusione se non su un eventuale sito web dell'Istituto dove potrebbero essere pubblicati i 

nominativi del personale e di tutti i componenti gli organi collegiali, privi di tutti i dati personali. 

 

Diritti dell'interessato 
Lei potrà rivolgersi al Titolare del Trattamento dati per far valere i suoi diritti così come previsto dall'art. 7 del D. Lgs. 

196/2003, che si allega in copia. 

 
Responsabile del trattamento 
II responsabile del trattamento dati è la DSGA, sig.ra Domenica BUCCI.       

 

Titolare del trattamento 

I diritti possono essere esercitati nei confronti del titolare. A tal fine, la informiamo che titolare del trattamento è la 
Dirigente Scolastica, dott.ssa Teresa Luongo.      
L'elenco completo ed aggiornato dei responsabili e degli incaricati designati al trattamento dei dati è consultabile presso 

la segreteria dell’Istituto. 

Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 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; 

e)    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'articolo 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 e' necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati 

raccolti o successivamente trattati; 

e) 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 di 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 Titolare 

Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Teresa Luongo 


