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Prot. n. 5862/C12
del 13/07/2018
Al sito web: www.liceoalbertininola.it

A TUTTO IL PERSONALE

Oggetto: pubblicazione POLICY e INFORMATIVA al Personale
Regolamento (UE) 2016/679 - GDPR.
Si comunica che è stata pubblicata sul sito web www.liceoalbertininola.it la PRIVACY
POLICY redatta in adempimento agli obblighi previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 – GDPR e l’informativa al personale
dell’istituto.
Le SS. LL. sono pregate di prenderne visione e di restituire alla scuola la ricevuta allegata
all’informativa debitamente compilata con data e firma.

f.to Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Amelia LA ROCCA
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A tutto il personale
OGGETTO: Informativa al personale docente e non docente dell’Istituto ai sensi dell’articolo 13
Regolamento (UE) 2016/679 del 27/04/2016 (GDPR)che ha sostituito l’art. 13 del
D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”..
1. PREMESSA
Il Regolamento UE indicato in oggetto, d’ora in poi GDPR, regola la protezione delle persone fisiche
con riferimento al trattamento dei dati personali, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e
trasparenza ed impone una serie di obblighi in capo a chi “tratta” informazioni riferite ad altri soggetti.
Tra gli adempimenti da rispettare c’è quello di
a) informare la persona cui i dati si riferiscono in merito alle finalità del trattamento cui sono destinati i
dati personali nonché la base giuridica del trattamento, ai sensi dell’art. 13 co 1 lett e) GDPR;
b) fornire all’interessato le informazioni necessarie per garantire un trattamento corretto e trasparente
dei propri dati personali, ai sensi dell’art. 13 co 2 GDPR
c) chiedere il consenso allo svolgimento delle relative operazioni., ai sensi dell’art. 7 GDPR
Il GDPR intende come “dati personali”, qualsiasi informazione riguardante una persona fisica
identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere
identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome,
un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi
caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale
Il GDPR intende come “trattamento”: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o
senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come 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;
2. FINALITA’ E MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
Secondo quanto previsto dall’art. 13 GDPR, quest’Istituzione Scolastica, rappresentata dal dirigente
scolastico Prof. Amelia La Rocca in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, per espletare
le sue funzioni istituzionali ed in particolare, per gestire il rapporto di lavoro (per il personale con
contratto a tempo indeterminato) da Lei instaurato con il MIUR o (per il personale con contratto a
tempo determinato e per i collaboratori esterni alla scuola e soggetti che intrattengono rapporti di lavoro
diversi da quello subordinato) da Lei instaurato con l’Istituto Scolastico ed in osservanza delle
disposizioni citate, La informiamo che:
a) i dati personali riguardanti Lei e/o suoi familiari

• che Le saranno richiesti,
• che ci verranno comunicati da Lei o da terzi,
sono necessari per
• l’elaborazione ed il pagamento della retribuzione
• ogni adempimento di legge, di contratto e di regolamento nei confronti
* degli istituti previdenziali ed assistenziali, anche integrativi
* dell’amministrazione finanziaria
• alimentare il sito web della scuola
b) i dati personali in questione saranno trattati
• su supporto magnetico, su supporto telematico e su supporto cartaceo
• da soggetti autorizzati all’assolvimento di tali compiti, costantemente identificati,
opportunamente istruiti e resi edotti dei vincoli imposti dal GDPR
• con l’impiego di misure di sicurezza atte a
* garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono,
* evitare l’indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato,
c) alcuni dei dati in argomento - per esclusive ragioni funzionali - nell’ambito dell’esecuzione del
contratto verranno trasmessi per le rispettive fasi di trattamento al Ministero dell’Istruzione,
Università e Ricerche nonché al Ministero dell’Economia.
d) i dati forniti da Lei saranno oggetto di profilazione di cui all’art. 22, par 1 e 4.
d) i dati saranno tutelati - attraverso idonee procedure di sicurezza - anche in caso di intervento
tecnico di manutenzione e assistenza delle apparecchiature informatiche e delle relative procedure
di elaborazione.
e) i dati forniti da Lei verranno conservati per un periodo massimo di dieci anni (10 anni), a partire
dalla data di sottoscrizione del presente contratto
f) qualora una violazione dei dati forniti da Lei sia suscettibile di presentare un rischio elevato
per i suoi diritti e le sue libertà, il Titolare Le comunicherà la violazione senza ingiustificato
ritardo ( art. 34 GDPR)
3. AMBITO DI DIFFUSIONE
Il trattamento in oggetto in alcuni casi - per ottemperare a norma di legge o di contratto - è necessario
che includa anche la comunicazione di dati sensibili a soggetti terzi, quali
a) Enti Locali;
b) INPS (che a partire dal 1/01/2012 ha assorbito le funzioni dell’INPDAP),
c) INAIL,
d) società di assicurazione,
e) fondi di previdenza aziendale,
f) amministrazione finanziaria,
g) ASL competenti,
h) Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
i) sito web della scuola, social network
È necessario poi prevedere l’accesso ai suoi dati personali
a) ai fini ispettivi da parte degli organi preposti alla vigilanza in materia assistenziale, previdenziale,
assicurativa, sanitaria, fiscale, ecc...
b) ai fini ispettivi da parte degli Organi preposti alla vigilanza in materia di igiene e sicurezza sui
luoghi di lavoro di cui al D.lgs n. 81/2008;
c) ai fini ispettivi da parte delle Pubbliche Amministrazione presso la quel vengono comandati i
dipendenti, o assegnati nell’ambito della mobilità
d) ai fini di gestione degli adempimenti connessi l versamento delle quote di iscrizione e per la gestione
dei permessi sindacali da parte delle Organizzazioni Sindacali
e) ai fini del rilascio dell’idoneità all’insegnamento della Religione Cattolica da parte dell’Ordinario
Diocesano ai sensi della L. n. 186/2003;

f) ai fini di controllo esterno da parte del MEF e della Corte dei Conti per verificare la legittimità e
l’annotazione delle spese dei provvedimenti di stato giuridico ed economico dl personale ai sensi
della L. n. 20/1994 e D.P.R. n. 38/1998;
g) ai fini di controllo da parte della Presidenza del Consiglio per la rilevazione annuale dei permessi
per cariche sindacali e funzioni pubbliche elettive ai sensi dell’art. 50 co 3, D.lgs n. 165/2001;
h) ai fini investigativi da parte degli Organi di Polizia Giudiziaria;
i) ai fini della difesa erariale e consulenza da parte dell’Avvocatura dello Stato;
j) ai fini di giustizia da parte della Magistrature Ordinaria, Amministrativa e Contabile;
k) per le finalità di corrispondenza, patrocinio e consulenza da parte dei liberi professionisti
4. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI
I dati personali - come è facile comprendere a) sono indispensabili per la prosecuzione del rapporto di lavoro esistente
b) sono, per la quasi totalità, obbligatori per legge
e pertanto il rifiuto di fornire dette informazioni rendono impossibile l’esecuzione delle operazioni
di più diretto interesse del lavoratore dipendente, quali, a mero titolo di esempio
• la predisposizione della busta paga,
• i versamenti delle ritenute a titolo di imposta,
• i versamenti ai fini previdenziali.
• la pubblicazione sul sito web della scuola
• tutela dei diritti in sede giudiziaria
5. DATI SENSIBILI
L’Istituto Statale d’Istruzione Superiore ALBERTINI di Nola in occasione delle operazioni di
trattamento dei suoi dati personali, a seguito di Sua eventuale segnalazione, può venire a conoscenza di
dati che il GDPR definisce “sensibili”.
Tali informazioni possono essere oggetto di trattamento soltanto con il consenso scritto dell’interessato.
6. INDICAZIONE DEL TITOLARE E DEL RESPONSABILE
DELLE OPERAZIONI DI TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati da parte della scuola prevede l’identificazione, ai sensi degli artt. 24 e ss del
GDPR di alcuni soggetti su cui gravano specifici oneri e responsabilità. Nella fattispecie è titolare del
trattamento l’Istituto Statale d’Istruzione Superiore ALBERTINI di Nola nella persona del Dirigente
Scolastico Prof. Amelia La Rocca, cui può essere formulata qualsivoglia richiesta ai sensi del citato
decreto legislativo e responsabile del trattamento dei dati il direttore dei servizi generali amministrativi
Nicoletta Iovane.
7. DIRITTI DEL SOGGETTO CUI I DATI SI RIFERISCONO
Per consentire la più completa cognizione della problematica da parte Sua, La informiamo che il GDP
R Le riconosce i seguenti diritti
• Diritto di accesso ai dati (art. 15 GDPR);
• Diritto di rettifica (art. 16 GDPR) e di cancellazione (diritto all’oblio) dei dati (art. 17 GDPR);
• Diritto di opposizione (art. 21 GDPR);
• Diritto a ricevere una notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o
limitazione del trattamento (art. 19 GDPR);
• Diritto di non essere sottoposto ad un processo decisionale automatizzato relativo alle
persone fisiche, comprese la profilazione (art. 22 GDPR);
• Diritto di limitazione del trattamento (art. 18 GDPR);
• Diritto di proporre reclamo a un’Autorità di controllo (art. 57 GDPR);
• Diritto alla portabilità dei dati (art. 20 GDPR)

Per consentire una più completa tutela della riservatezza dei suoi dati, in allegato alla presente viene
unita una copia del testo dell’articolo 15 GDPR inerente i Suoi diritti in relazione al trattamento dei dati.
8. MODIFICHE ALL’INFORMATIVA
Il Titolare del Trattamento si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente informativa sul
trattamento dei dati personali in qualunque momento dandone informazione agli Interessati sul proprio
sito web www.liceoalbertininola.it nonché, qualora tecnicamente e legalmente fattibile, inviando una
notifica agli Interessati attraverso uno degli estremi di contatto di cui è in possesso il Titolare.
9. ULTERIORI INFORMAZIONI
Ulteriori informazioni in relazione al trattamento dei dati Personali potranno essere richieste in qualsiasi
momento al Titolare del Trattamento utilizzando gli estremi di contatto.
10. RICHIESTA DI CONSENSO
La preghiamo, quindi, di restituirci datata e firmata copia della presente come
a) ricevuta dell’informativa e del testo del predetto articolo 13,
b) consenso espresso al trattamento dei dati personali ed in particolare di quelli sensibili e/o giudiziari.
c) consenso alla comunicazione dei dati ai soggetti indicati al precedente punto 3.

ALLEGATO
NORME DI RIFERIMENTO
Regolamento (UE) 2016/679 del 27/04/2016 (GDPR)
- estratto Articolo 15
Diritto di accesso dell'interessato
1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso
un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e
alle seguenti informazioni:
a) le finalità del trattamento;
b) le categorie di dati personali in questione;
c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in
particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i
criteri utilizzati per determinare tale periodo;
e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la
cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di
opporsi al loro trattamento;
f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
g) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro

origine;
h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22,
paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché
l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.
2. Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale,
l'interessato ha il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46
relative al trasferimento.
3. Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di
ulteriori copie richieste dall'interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese
ragionevole basato sui costi amministrativi. Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi
elettronici, e salvo indicazione diversa dell'interessato, le informazioni sono fornite in un formato
elettronico di uso comune.
4. Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.
DA RESTITUIRE ALLA SCUOLA

RICEVUTA personale dipendente
Il sottoscritto ____________________________________________________________________
Nato a _______________________________________ il _______________________________
Qualifica ______________________________________________________________________
Dichiara
Di aver ricevuto l’informativa ai sensi dell’art. 13 GDPR e di prestare consenso espresso al trattamento
dei dati personali ed in particolare di quelli sensibili e/o giudiziari e alla comunicazione dei dati ai
soggetti indicati al punto 3 dell’informativa.

Nola,_____________________________
_________________________________
(firma leggibile)

