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INFORMATIVA PRIVACY AL PERSONALE
Redata ai sensi degli rtt. 13 e 14 del Regolamento r.E. 2016/679  G....5.R.)

5tima che Lei ci fotnisca i dat petsonali che La tiguatdano, in applicazione del Regolamento Eutopeo sulla ptotezione dei dat 
petsonali, è oppottuno che ptenda visione di una setie di infotmazioni che La possono aiutate a comptendete le motvazioni pet le quali i 
Suoi dat vettanno ttatat e quali sono i ditit che pottà esetcitate tispeto a questo ttatamento.

5et quale fnalità 
satanno ttatat i miei 
dat petsonali ?

Il ttatamento dei dat petsonali avviene al fne di adempiete agli obblighi connessi alla instautazione e al
mantenimento del  tappotto  di  lavoto come defnito all’rtt  209 4 c.c.  r tal  fne si  individuano obblighi
conttibutvi,  tettibutvi,  fscali,  di  tutela  della  sicutezza  e  della  salute,  di  ticonoscimento  di  petmessi
sindacali, di vetsamento di ttatenute a favote di associazioni sindacali, di gestone della malata e degli
infottuni ed in genetale, pet tute le incombenze di spetanza del datote di lavoto.

Quali gatanzie ho che i 
miei dat siano ttatat 
nel tispeto dei miei 
ditit e delle mie libettà 
petsonali ?

Il ttatamento avvettà nell’ambito degli ufci di segtetetia e dei locali scolastci in modalità sia manuale
che infotmatca.
r  gatanzia  della  tisetvatezza  dei  dat satanno  applicate  misute  minime  ed  adeguate  di  sicutezza
otganizzatve ed infotmatche  ai  sensi  degli  att.  32 e ss.  del  ..5R 679 /16 di  cui  viene data evidenza
all’intetno  del  documento  “rnalisi  misute  di  sicutezza”,  elabotato  da  questa  Isttuzione  scolastca  in
collabotazione  con il  .ata  5totecton Ofcet. Non vettà eseguito su di  essi  alcun ptocesso  decisionale
automatzzato Gptoflazione).

I miei dat enttetanno 
nella disponibilità di altti 
sogget ?

I  dat petsonali  in  questone  pottanno  essete  ttasmessi  agli  Ent ptevidenziali  e  assistenziali,
all’rmministtazione  fnanziatia,   ai  competent ufci  del  lavoto  e  della  vigilanza,  alle  otganizzazioni
sindacali cui Lei tisultasse isctito, oltte che ai ptofessionist e fotnitoti di cui il nostto Isttuto si avvale quali
RS55, .5O, medico competente, compagnie di assicutazione, agenzie di viaggio,  banche, ed in genete a
tetzi pet i quali si tenda necessatio nello svolgimento della sua atvità lavotatva. I dat inetent al tappotto
di lavoto gestt in modalità infotmatca pottanno essete vist dai tecnici incaticat della loto custodia in
occasione delle atvità di conttollo e manutenzione della tete e delle appatecchiatute infotmatche.
In  caso  di  ttasfetimento  il  fascicolo  petsonale  vettà  ttasmesso  ad  altto  Isttuto  o  rmministtazione
destnatatia.
.li stessi  non vettanno ttasfetit a destnatati  tesident in paesi tetzi tispeto all’rnione Eutopea né ad
otganizzazioni intetnazionali.

5et quanto tempo 
tettete i miei dat ?

I dat satanno consetvat ptesso l’Isttuto pet tuto il tempo in cui la ptestazione lavotatva satà atva ed in
seguito,  in  caso  di  ttasfetimento  o  pensionamento,  vettà  ttatenuto  il  fascicolo  pet  il  petiodo  di
consetvazione obbligatotio ptevisto dalla notmatva vigente.
I limit tempotali pet la consetvazione delle documentazioni degli rtchivi sono tegolat da una citcolate
della .itezione .enetale pet gli rtchivi del Ministeto pet i Beni e le atvità, la 28/2008. L’obbligo non
ptevede  il  tetmine  genetico  di  10  anni  pet  consetvate  i  document,  ma  lo  scatto  dei  document è
autotizzato dalla Soptintendenza atchivistca. 5et quanto tiguatda, invece la consetvazione dei document,
essa è defnita in una tabella in cui è associato un tempo minimo di consetvazione pet ogni tpologia di
document. 

Quali sono i miei ditit ? L’intetessato ha ditito di chiedete al Titolate del ttatamento ai sensi degli att. 11-21 del ..5R:
- L’accesso ai ptopti dat, la loto tetfca o cancellazione;
- La limitazione e di oppotsi al ttatamento dei dat petsonali che lo tiguatdano;
- La pottabilità dei dat;
L’intetessato ha inoltte ditito a ptopotte teclamo all’rutotità di conttollo dello Stato di tesidenza, nonché
a tevocate il consenso al ttatamento ai sensi dell’rtt. 6 e 7 del ....5.R.

Cosa accade se non 
confetisco i miei dat ?

Il  confetimento  dei  dat è  obbligatotio,  l’eventuale  tifuto  a  fotnite  tali  dat pottebbe  compottate  il
mancato petfezionamento o mantenimento del tappotto di lavoto.

Chi è il Titolate del 
ttatamento ?

L’Isttuto Scolastco, nella petsona del .itigente Scolastco pro tempore.

Responsabile della 
ptotezione dei dat 
GR.5... / ..5.O.)

5tivacycett Lombatdia S.t.l., in petsona del .ot. Massimo Zampet, 
Inditizzo: 5assaggio .on Seghezzi n. 2, 24122 Betgamo, TEL.: 031 4139 49 4, 
e-MrIL: info@ptivacyconttol.it, 5EC: lombatdia@pec.ptivacycett.it
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Leta l’infotmatva, il sotosctito esptime il consenso al ttatamento

Il sotosctito                                                    , 

designato del Ttatamento pet l’Isttuto                                               ,

o dichiata di avet ticevuto l’infotmatva fotnita dal ttolate del ttatamento ai sensi degli att. 13-14 

del ..5R e del .. Lgs. 101/18, e si impegna a comunicate pet isctito ogni eventuale cottezione, 
integtazione e/o aggiotnamento dei dat fotnit;

o acconsente al ttatamento dei dat petsonali pet le fnalità indicate nell’infotmatva.

Gbattate le caselle)

LrO.O, li   /  /2018

Fitma dell’intetessato

                     

Allegato all’informativa
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GDPR n. 679/16

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.

Rettifica e cancellazione

Articolo 16

Diritto di rettifica

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo

riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati
personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.

Articolo 17

Diritto alla cancellazione («diritto all'oblio»)

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo
e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti:
a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;
b) l'interessato revoca il  consenso su cui si  basa il  trattamento conformemente all'articolo 6,  paragrafo 1, lettera a),  o all'articolo 9,

paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento;
c)  l'interessato  si  oppone al  trattamento  ai  sensi  dell'articolo  21,  paragrafo  1,  e non sussiste  alcun motivo legittimo prevalente  per

procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2;
d) i dati personali sono stati trattati illecitamente;
e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è
soggetto il titolare del trattamento;
f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1.

2. Il  titolare del  trattamento,  se ha reso pubblici  dati  personali  ed è obbligato,  ai sensi del  paragrafo 1, a cancellarli,  tenendo conto della
tecnologia disponibile e dei costi di attuazione adotta le misure ragionevoli, anche tecniche, per informare i titolari del trattamento che
stanno trattando i dati personali della richiesta dell'interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali.

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano nella misura in cui il trattamento sia necessario:
a) per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione;
b) per l'adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il
titolare del trattamento o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici  poteri  di cui è
investito il titolare del trattamento;
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c) per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere h) e i), e dell'articolo 9,
paragrafo 3;
d) a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici conformemente all'articolo 89, paragrafo 1,
nella misura in cui il diritto di cui al paragrafo 1 rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi
di tale trattamento;
e) per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Articolo 18

Diritto di limitazione di trattamento

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi:
a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali

dati personali;
b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo;
c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all'interessato per

l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza

dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato.
2. Se il trattamento è limitato a norma del paragrafo 1, tali dati personali sono trattati, salvo che per la conservazione, soltanto con il consenso

dell'interessato o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un'altra persona
fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante dell'Unione o di uno Stato membro.

3. L'interessato che ha ottenuto la limitazione del trattamento a norma del paragrafo 1 è informato dal titolare del trattamento prima che detta
limitazione sia revocata.

Articolo 19

Obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento

Il titolare del trattamento comunica a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le eventuali rettifiche o cancellazioni o
limitazioni  del  trattamento  effettuate  a  norma dell'articolo  16,  dell'articolo  17,  paragrafo  1,  e  dell'articolo  18,  salvo  che ciò  si  riveli
impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. Il titolare del trattamento comunica all'interessato tali destinatari qualora l'interessato lo
richieda.

Articolo 20

Diritto alla portabilità dei dati

1. L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali  che lo
riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da
parte del titolare del trattamento cui li ha forniti qualora:
a) il trattamento si basi sul consenso ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), o su un

contratto ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b); e
b) il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati.

2. Nell'esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati a norma del paragrafo 1, l'interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione
diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all'altro, se tecnicamente fattibile.

3. L'esercizio del diritto di cui al paragrafo 1 del presente articolo lascia impregiudicato l'articolo 17. Tale diritto non si applica al trattamento
necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del
trattamento.

4. Il diritto di cui al paragrafo 1 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.

Diritto di opposizione e processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche

Articolo 21

Diritto di opposizione

1. L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali
che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. Il titolare del
trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere
al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un
diritto in sede giudiziaria.

2. Qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, l'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento
dei dati personali che lo riguardano effettuato per tali finalità, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing
diretto.
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3. Qualora l'interessato si opponga al trattamento per finalità di marketing diretto, i dati personali non sono più oggetto di trattamento per tali
finalità.

4. Il diritto di cui ai paragrafi  1 e 2 è esplicitamente portato all'attenzione dell'interessato ed è presentato chiaramente e separatamente da
qualsiasi altra informazione al più tardi al momento della prima comunicazione con l'interessato.

5. Nel contesto dell'utilizzo di servizi della società dell'informazione e fatta salva la direttiva 2002/58/CE, l'interessato può esercitare il proprio
diritto di opposizione con mezzi automatizzati che utilizzano specifiche tecniche.

6. Qualora i dati personali siano trattati a fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici a norma dell'articolo 89, paragrafo 1, l'interessato, per
motivi connessi alla sua situazione particolare, ha il diritto di opporsi al trattamento di dati personali che lo riguarda, salvo se il trattamento
è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico.

Articolo 22

Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione

1.  L'interessato  ha  il  diritto  di  non  essere  sottoposto  a  una  decisione  basata  unicamente  sul  trattamento  automatizzato,  compresa  la
profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona.

2. Il paragrafo 1 non si applica nel caso in cui la decisione:
a) sia necessaria per la conclusione o l'esecuzione di un contratto tra l'interessato e un titolare del trattamento;
b) sia autorizzata dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento, che precisa altresì misure adeguate a

tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell'interessato;
c) si basi sul consenso esplicito dell'interessato.

3. Nei casi di cui al paragrafo 2, lettere a) e c), il titolare del trattamento attua misure appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi
interessi  dell'interessato,  almeno il  diritto di  ottenere l'intervento umano da parte del  titolare del  trattamento,  di esprimere la propria
opinione e di contestare la decisione.

4. Le decisioni di cui al paragrafo 2 non si basano sulle categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, a meno che non sia
d'applicazione l'articolo 9, paragrafo 2, lettere a) o g), e non siano in vigore misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi
interessi dell'interessato.
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