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INFORMATIVA PERSONALE DELLA SCUOLA 

 
OGGETTO: Informativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) relativi alla tutela 

del trattamento dei dati personali. 
 

La scrivente Direzione Didattica "F. Rasetti" di Castiglione del Lago, comunica che, in relazione all'instaurazione e alla 
gestione del rapporto di lavoro con Lei in corso, è titolare dei Suoi dati qualificati come dati personali ai sensi del Regolamento 
UE 2016/679 (GDPR).  

1) Finalità del trattamento.  
La raccolta ed il trattamento dei dati personali sono effettuati:  

1. per l'eventuale assunzione, laddove questa non sia già intervenuta;  
2. per l'elaborazione ed il pagamento della retribuzione;  
3. per l'espletamento di tutte le pratiche previste dalle normative vigenti in materia;  
4. per l'adempimento degli obblighi legali e contrattuali, anche collettivi, connessi al rapporto di lavoro.  

I dati personali da Lei forniti saranno oggetto di trattamento improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela 
della Vostra riservatezza e dei Vostri diritti. I Vostri dati personali verranno trattati per tutta la durata del rapporto di lavoro e 
anche successivamente per l'espletamento di tutti gli adempimenti di legge.  
In relazione al rapporto di lavoro, la Direzione Didattica potrà trattare dati che la legge definisce "particolari" in quanto idonei 
a rilevare ad esempio:  

a. stato generale di salute (assenze per malattia, maternità, infortunio); 
b. l'adesione ad un sindacato (assunzione di cariche e/o richiesta di trattenute per quote di associazione sindacale), 

l'adesione ad un partito politico o la titolarità di cariche pubbliche elettive (permessi od aspettativa), convinzioni 
religiose (festività religiose fruibili per legge). 

c. casellario giudiziario. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e pertanto l'eventuale 
rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per la Direzione Didattica di dare esecuzione al contratto o di 
svolgere correttamente tutti gli adempimenti, quali quelli di natura retributiva, contributiva, fiscale e assicurativa, connessi al 
rapporto di lavoro. 
Il trattamento dei Suoi dati personali, comuni e particolari, per le finalità di cui sopra, non necessità, quindi, del suo consenso. 

2) Base giuridica 
Il trattamento dei dati personali ha come base giuridica prevalente l'adempimento di obblighi derivanti da leggi, regolamenti 
e/o normative comunitarie e nazionali; non necessita del consenso ma deve essere fornita l'informativa. Il trattamento dei dati 
personali per specifiche finalità diverse da quelle istituzionali e obbligatorie, necessita del consenso dell'interessato.  

3) Modalità di trattamento.  
Il trattamento dei dati personali dell’interessato è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all' art. 4, punto 2, del 
Regolamento UE 2016/679 (GDPR), precisamente: 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 dei dati. 
Il trattamento dei dati per le finalità esposte ha luogo con modalità sia automatizzate, su supporto elettronico o magnetico, sia 
non automatizzate, su supporto cartaceo, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge, dai 
regolamenti conseguenti e da disposizioni interne.  
I dati vengono attualmente trattati ed archiviati presso la sede legale del Titolare, via Carducci,25 Castiglione del Lago.  
La Direzione Didattica può provvedere a nominare Responsabili esterni ex art. 28 Regolamento UE 2016/679 (GDPR), con 
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l’incarico di trattare in nome e per conto della medesima i dati degli interessati per lo svolgimento di attività tecniche, di 
sviluppo, gestionali e amministrativo - contabili. 

4) Comunicazione dei dati.  
Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, tutti i dati raccolti ed elaborati 
potranno essere comunicati in Italia e trasferiti all'estero esclusivamente per le finalità sopra specificate a:  

- Enti pubblici (INPS, INAIL, Ministero dell’Istruzione, Direzione provinciale del lavoro, USP, USR, Ragioneria dello 
Stato, Uffici fiscali, etc.); 

- Fondi o casse anche private di previdenza e assistenza; 
- Società di assicurazioni e Istituti di credito; 
- Organizzazioni sindacali cui lei abbia conferito specifico mandato; 
- Fondi integrativi;  

Inoltre, nella gestione dei suoi dati possono venire a conoscenza degli stessi le seguenti categorie di incaricati e/o responsabili 
interni ed esterni individuati per iscritto ed ai quali sono state date specifiche istruzioni scritte:  

- personale amministrativo; 
- Personale ATA,  
- Autorità di Gestione; 
- Altro preventivamente comunicato.  

5) Tempi di conservazione dei dati:  
I dati forniti verranno conservati a norma di legge e comunque non oltre 10 anni (10) dalla cessazione del rapporto lavorativo. 
 
6) Diritti dell'interessato.  

DIRITTI DELL’INTERESSATO ESERCIZIO DEI DIRITTI 

art. 15 - “Diritto di accesso dell’interessato” 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. 

Art. 16 - “Diritto di rettifica” 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 diritto di ottenere l’integrazione dei dati personali 
incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa. 

Art.17 - “Diritto alla cancellazione” Diritto di ottenere dal Titolare del trattamento, la cancellazione 
dei dati personali che la riguardano, senza ingiustificato ritardo, 
se sussiste uno dei motivi previsti dalla norma. 

Art. 18 – “Diritto di limitazione al trattamento” Diritto di ottenere dal Titolare del trattamento, la limitazione 
del trattamento, quando ricorre una delle ipotesi previste dalla 
norma. 

Art. 20 – “Diritto alla portabilità dei dati” Diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e 
leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo 
riguardano forniti ad un titolare del trattamento e ha il diritto di 
trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza 
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impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha 
forniti. 

Art. 21 - “Diritto di opposizione” 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. 

Art. 7 “Diritto di revoca del consenso” Diritto di revocare il consenso da Lei prestato in qualsiasi 
momento. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del 
trattamento basato sul consenso prima della revoca Ove 
l’interessato non fornisca i dati richiesti o revochi il consenso 
prestato, avrà come conseguenza la mancata instaurazione e/o 
prosecuzione del rapporto di lavoro. 

Art. - 77 “Diritto di reclamo”  Diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo 
territorialmente competente, qualora ritenga che il trattamento 
dei dati che la riguardano violi il Regolamento. 

Titolare e Responsabile del trattamento.  
Il Titolare del trattamento è: Direzione Didattica "F. Rasetti "  
Via Carducci, 25 -06061 Castiglione del Lago (PG)-Tel. 075 951134 -Fax 075/951254 - C.F.80005650546 =-e-mail: 
pgee021002@istruzione.it-PEC: pgee021002@pec.istruzione.it rappresentata dalla Dirigente Scolastica pro tempore Prof.ssa 
Paola Ruscitti. 

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è Progetto Privacy s.r.l.s., Sede legale: Via Bruno Buozzi n.48 – Castiglione 
del lago - Email a: progettoprivacysrls@gmail.com - Tel.: 075 9652269 - Referente: Avv. Benedetta Marchesini  

Castiglione del Lago, 01 Settembre 2022           LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Paola Ruscitti 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell'art. 3 comma 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


