ISTITUTO COMPRENSIVO DI LONGI
dei comuni di Frazzanò, Galati Mamertino, Longi, Mirto e San Salvatore di Fitalia
via Vittorio Veneto 98070 – LONGI (Me) Tel. e Fax 0941-485153
Codice fiscale 84004830836 - e-mail: meic847009@istruzione.it - meic847009@pec.it Codice meccanografico Meic847009

A TUTTO IL PERSONALE DELLA DIREZIONE
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 - Codice sulla Privacy
In ottemperanza al disposto normativo, portiamo a Sua conoscenza le finalità e le modalità del trattamento
cui i Suoi dati personali sono destinati.
Finalità del trattamento
-

Il trattamento dei dati verrà effettuato per permettere:

-

Le finalità istituzionali connesse all’attività scolastiche e alla loro tutela;

-

Amministrazione e gestione di scolari, studenti, personale docente, personale non docente ed
ausiliario;

-

Organizzazione delle attività di insegnamento;

-

Valutazione dei risultati di profitto degli scolari e studenti;

-

Comunicazione di qualsiasi genere strettamente legate all’attività scolastiche;

-

Rilascio di certificazioni, su richiesta dell’interessato, degli scolari, studenti, docenti e non docenti;

-

Amministrazione e gestione fornitori beni e servizi scolastici;

-

La tenuta delle contabilità interne all’Istituto scolastico, la compilazione delle dichiarazioni fiscali, del
bilancio di esercizio e documenti allegati;

-

Il pagamento di imposte, tasse o diritti a mezzo del Concessionario della Riscossione e/o del servizio
bancario e/o del servizio postale;

-

La compilazione dei modelli di dichiarazione dei sostituti di imposta nel caso di trasmissione
telematica della dichiarazione dm/10, 770, IRAP, da parte del nostro Istituto scolastico;

-

La compilazione di dichiarazione INAIL; di dichiarazioni agli Istituti Previdenziali ed Assistenziali;

Modalità del trattamento
I dati verranno trattati principalmente con strumenti elettronici e informatici e memorizzati sia su supporti
informatici che su supporti cartacei che su ogni altro tipo di supporto idoneo ai quali possono accedere
solo il personale incaricato, nel rispetto delle misure minime di sicurezza ai sensi del Disciplinare Tecnico
in materia di misure minime di sicurezza, Allegato B) del Codice della Privacy.
Natura obbligatoria
Tutti i dati richiesti sono obbligatori. In occasione del trattamento potremo venire a conoscenza di dati
che il Codice sulla Privacy definisce “sensibili” in quanto idonei a rilevare stato di salute, adesione a
sindacati, convinzioni religiose e filosofiche. Per queste ragioni Le chiediamo di esprimere per iscritto il
consenso al trattamento.
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Conseguenze del rifiuto dei dati
In caso di mancato inserimento di uno o più dati obbligatori l’interessato non potrà godere dei servizi
richiesti.
Soggetti a cui dati potranno essere comunicati i dati personali.
I dati potranno essere comunicati a:
-

Organi Costituzionali o di rilievo costituzionale: Ministero Pubblica Istruzione, ecc.;

-

Organi di rilievo nell’attività istituzionale scolastica: Provveditorato, ecc;

-

Istituti scolastici di ogni ordine e grado;

-

Enti pubblici economici e non;

-

Enti previdenziali ed assistenziali;

-

Organismi sanitari personale medico e paramedico;

-

Forze di polizia in genere e a tutti gli organi preposti per la tutela dell’Istituto scolastico;

-

Organizzazioni sindacali e patronati;

-

Familiari dell’interessato nella fattispecie di scolari e studenti;

-

Personale dell’Istituto Scolastico in qualità di responsabili e incaricati al trattamento per la gestione e
l’organizzazione dei servizi da Lei richiesti; il personale è stato debitamente istruito in materia di
sicurezza dei dati personali e del diritto alla privacy.

-

Amministrazione Finanziaria, Uffici Tributi Comunali o Regionali, organi di Polizia Tributaria,
Guardia di Finanza, Ispettorato del Lavoro, Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ed in genere a
tutti gli organi preposti a verifiche e controlli.

Diritti dell’interessato
In relazione al trattamento di dati personali l’interessato ha diritto, ai sensi dell’art. 7 (Diritto di accesso ai
dati personali ed altri diritti) del Codice della Privacy:
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:
-

dell’origine dei dati personali;

-

delle finalità e modalità del trattamento;

-

della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;

-

egli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell’articolo 5, comma 2;
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-

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:
-

all’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;

-

la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono
stati raccolti o successivamente trattati;

-

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:
-

per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo
della raccolta;

-

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.

Titolare del trattamento dei dati è la Prof.ssa Maria Larissa Bollaci, Tel. e Fax 0941-485153 - email: meic847009@istruzione.it -meic847009@pec.istruzione.it
Per esercitare i diritti previsti all’art. 7 del Codice della Privacy sopra elencati l’interessato dovrà
rivolgere la seguente richiesta scritta al Responsabile del trattamento dei dati o al titolare in mancanza di
nomina Prof.ssa Maria Larissa Bollaci all’indirizzo dell’istituto.
Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………., acquisite le informazioni fornite
dal titolare del trattamento ai sensi dell’articolo 13 deI D.Lgs. 196/2003, presta il suo consenso per il
trattamento dei dati sensibili necessari per lo svolgimento delle operazioni indicate nella presente
informativa.

(Firma leggibile dell’interessato) ___________________________________________________
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INFORMATIVA PRIVACY (D.Lgs.30 giugno 2003 n°196)
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia della protezione dei dati personali, D.Lgs. 30 giugno 2003 n.
196, si forniscono le seguenti informazioni:
Finalità del trattamento: il trattamento dei dati personali forniti nella presente domanda è finalizzato
unicamente alla corretta esecuzione dei compiti istituzionali dell’Istituto Scolastico; se riguardante dati
sensibili e giudiziari è svolto sulla base degli articoli 22 e 73, comma 2° letta), b), del D.Lgs. 30 giugno
2003 n° 196. Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter procedere al regolare espletamento delle
attività istituzionali di Pubblica Istruzione.
Modalità: il trattamento avverrà con l’utilizzo di procedure informatizzate e non, nei modi e nei limiti
necessari per perseguire le predette finalità.
Ambito di comunicazione: I dati potranno essere portati a conoscenza di responsabili e incaricati di altri
soggetti pubblici o incaricati di pubblico servizio che debbono partecipare all’attività istituzionali di
Pubblica Istruzione.
Diritti: sono riconosciuti i diritti di cui all’art 7 del codice e in particolare il diritto di accedere ai propri
dati personali e di richiederne la rettifica, l’aggiornamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al
responsabile o al titolare del trattamento dei dati dell’Istituto scolastico.
Titolare: Dirigente Scolastico, Prof.ssa Maria Larissa Bollaci rappresentante legale dell’Istituto
Scolastico.
Responsabile: Dott.ssa Anna Franchina, Direttore SGA
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