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Circolare N. 2
TRATTAMENTO DATI PERSONALI DIPENDENTI 
E COLLABORATORI ASSIMILATI (codici T3 e T4)

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13, GDPR

Destinatari: personale dipendente e collaboratori assimilati

Lo scrivente Isttttoo  titolare dei trataaent fornisce la presente inforaatva ai sensi dell’artcolo 13 del
Regolaaento UE 679/16o d’ora in poi  GDPR) per i  trataaent dei  dat del  personale dipendente e dei
collaboratori assiailat.
I  dati sono  raccolti direttamente  presso  l’interessato .  Nella  fase  di  priaa  applicazione  del  GDPR  la
presente inforaatva sostttisce qtella fornita ai sensi dell’artcolo 13 del D.Lgs.196/03

FINALITA’
I dat personali raccolt in sede di asstnzioneo o che sarà necessario richiedere dtrante il rapporto di lavoroo
o che si foraeranno dtrante il rapporto di lavoroo sono necessari al persegtiaento delle segtent  nalità:

a) adeapiaento degli obblighi contrattali in aateria retribttvao contribttvao  scaleo previdenzialeo
sanitariao inforttnistcao derivant dal contrato di lavoro;

b) adeapiaent di  altri  obblighi  previst da  leggi  e  regolaaent qtali  saltte  stl  posto  di  lavoroo
foraazione;

c) gestone delle  atvità ftnzionali  allo  svolgiaento della  aansione e dei  coapit assegnato  qtali
organizzazione  di  trasferteo  assegnazione  e  controllo  aaainistratvo  di  dispositvi  strtaentali
all’atvità lavoratva.

Alctne  nalitào anche per la tttela di speci ci dirit del lavoratore o di tn sto faaigliareo prevedono che
vengano coatnicat al datore di lavoro dat o inforaazioni qtali qtelli previst dall’artcolo 9 coaaa 1 (dat
personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politche, le convinzioni religiose o flosofche, o
l'appartenenza sindacale, nonché tratare dat genetci, dat biometrici intesi a identfcare in modo univoco
una persona fsica, dat relatvi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona)
Il trataaento di tali dat è possibile ai sensi dell’artcolo 9 coaaa 2 letera b) (il tratamento si basa sulla
necessità  di  assolvere  gli  obblighi  ed  esercitare  i  dirito  specifci  del  ttolare  del  tratamento  o
dell’interessato in materia di dirito del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale).  La scrivente
garantsce la presenza di garanzie appropriate per i dirit fondaaentali e gli interessi dell’interessato.  
Sono inoltre efettat trataaent di dat personali basat st tn interesse legitao del datore di lavoro al
 ne di garantre il livello di qtalità delle proprie atvità:

d) aonitoraggio della strtaentazione inforaatca;
e) rilevazione delle presenze (senza l’iapiego di carateristche bioaetriche);
f) altri trataaent necessari per organizzazioni di atvità.

Per qtest trataaent vengono adotate speci che prassi operatve ( inclusa la richiesta di consenso ai
sensi dell’articolo 9 comma 2 lettera a), quando prevista)o aistre di sictrezzao regolaaento per assolvere
all’obbligo  di  inforaatva  e  di  conoscenza  da  parte  del  lavoratore  delle  aodalità  di  efettazione  dei
controllio qtando previst. 
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In partcolareo l’ttlizzo di strtaent inforaatci (PC  ssi e portatlio tableto caselle di posta eletronica)o dal
cti aonitoraggio il ttolare ptò ricavare inforaazioni di caratere personaleo è stbordinato alla conoscenza
e all’accetazioneo da parte degli incaricato del regolaaento in aerito.

COMUNICAZIONI
A nesstn soggeto che ne faccia richiesta senza tn stpporto noraatvo o senza tna sta speci ca delega
scritao verranno fornite inforaazioni  verbali  o scriteo dat personalio  doctaent in  foraato cartaceo o
eletronico. Ogni richiesta ritentta legitaa verrà doctaentatao tnitaaente alla risposta data.

Nel persegtiaento delle  finalità  a)  b)) c) i  dat oggeto di  trataaento possono essere trasaessio  per  i
aedesiai  obblighio  a  Ent Ptbblicio  società  di  servizi  o  altri  sogget privat che abbiano tn rtolo nella
gestone di tali atvità. Frra gli altri:
MIURo  INPSo  INAILo  Direzione  Territoriale  del  Lavoroo  Istttt di  Creditoo  Agenzie  di  Viaggioo  Aziende  di
Trasportoo fondi o casse di previdenzao fondi integratvio organizzazioni sindacali ai qtali sia stato conferito
apposito  aandatoo  organizzazioni  iaprenditorialio  sttdi  aedici  in  relazione  a  speci ci  adeapiaent in
aateria  di  igiene e  sictrezza  del  lavoroo  assictrazioni  e  brokero  portali  ptbblici  per  speci che pratche
correlate all’atvità.  
L’ttlizzo  da  parte  di  qtest destnatari  dei  dat coatnicat è  liaitato  alle  operazioni  necessarie  al
persegtiaento delle  nalità per le qtali avviene la coatnicazione ed è ad esse strtaentale.

Gli at dell’Istttto vengono resi ptbblicio anche aediante ptbblicazione stlle apposite sezioni del proprio
sito webo nelle aodalità previste dalle attali e ftttre noraatve in aateria di trasparenzao applicando il
bilanciaaento fra  interesse  ptbblico e dirito  alla  riservatezzao  secondo le  indicazioni  delle  Attorità  di
indirizzo e controllo (MIURo AGIDo Garante per la protezione del dat personali).

Il ttolare ttlizza tna società di servizi esterna per le atvità di gestone degli adeapiaent in aateria di
igiene e sictrezza del lavoro. Tale società è stata incaricata dal ttolare qtale responsabile dei trataaent ai
sensi dell’artcolo 28.
Per  alctni  servizi  di  gestone o aanttenzione inforaatcao  sia  hardware che sofwareo  possono essere
incaricate dite esterne. In base alle carateristche dei servizi fornito le stddete dite vengono attorizzate
ad accedere ai sisteai o ai dato acqtisito il  parere del responsabile della protezione dato in qtalità di
responsabili dei trataaent esternio opptre in qtalità di aaainistratori di sisteaa o di attonoai ttolari di
trataaent con il vincolo dell’ttlizzo dei dat per le sole  nalità di erogazione del servizio richiesto. 

L’elenco aggiornato delle dite o dei professionist attorizzate all’accesso ai sisteai o ai dat ed il relatvo
inqtadraaentoo è ptbblicato stl sito web dell’Istttto.

OBBLIGO
I trataaento e le relatve coatnicazionio descrit per le finalità a) b)) c) sono obbligatori per l’esectzione
del  contrato  di  lavoro.  La  aancata  fornittra  dei  dat richiest potrebbe  pregitdicarne  la  correta
esectzione.

CONSERVAZIONE
i  dat tratat per le  finalità a) b)) verranno conservat anche al teraine del rapporto di lavoro nei liait
previst dalla norae di riferiaentoo al  ne di consentre la prodtzione di doctaentazione idonea in caso di
richiesta da parte della P.A. o di sogget avent dirito. Oltre tali teraini verranno archiviat o distrtt.
I dat tratat per la finalità c) verranno conservat tnitaaente alla doctaentazione contabile per il periodo
iaposto dalla  noraatva aaainistratva e  scale di  riferiaento.  Oltre tali  teraini  verranno archiviat o
distrtt.
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I dat tratat per le  finalità d) e) f)) verranno cancellat al teraine della ftnzione di controlloo al aassiao
entro 6 aesi.
  
DIRITTI DELL’INTERSSATO
In ogni aoaentoo anche cessato il rapporto di lavoroo l’interessato potrà rivolgersi al ttolare (segreteria
personale) ai recapit dell’Isttttoo o al responsabile della protezione dei dat all’indirizzo di posta eletronica
rpd@vincenzi.coa o ai recapit dell’Isttttoo al  ne di esercitare i dirit di accessoo ret ca o cancellazioneo
opposizione o liaitazione del trataaentoo con le aodalità contentte agli artcolo 15 e stccessivi del GDPR.
Alla richiesta verrà dato riscontro entro 30 giorni nelle aodalità previste dal GDPR stesso.
Per i  trataaent per  i  qtali  verrà richiesto il  consensoo l’interessato potrò aodi care la  propria scelta
iniziale inoltrando al ttolare (segreteria personale)o o al responsabile della protezione dei dat tna richiesta
scrita.
Alla richiesta verrà dato riscontro nel ainor teapo possibileo aassiao 7 giorni.
Nel caso non venissero rispetat i teapi previst l’interessato ptò rivolgersi all’attorità di controllo stl sito
www.garanteprivacy.it

Revisione 03 seteabre 2018

                                                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Paola Alberti

Documento firmato digitalmente da Paola Alberti
    DS Istituto Comprensivo Statale di Nave
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