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Al personale dipendente/collaboratore

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D.
Lgs. n. 196/03 (Codice Privacy).
Il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 prevede il diritto alla protezione dei dati personali. In
ottemperanza a tale normativa, desideriamo preventivamente informarla che il trattamento sarà improntato ai
principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti del personale dipendente.
I dati personali raccolti e gli eventuali dati sensibili da lei comunicati o altrimenti acquisiti e quelli eventuali
dei Suoi familiari, verranno trattati per le finalità della gestione del Suo rapporto di lavoro/collaborazione in
tutti i suoi aspetti contrattuali, previdenziali, assicurativi, fiscali e per gli altri compiti che la legge affida al
datore di lavoro/committente. Il trattamento ha carattere di obbligatorietà in quanto necessario per gli
adempimenti connessi e conseguenti al rapporto di lavoro. Il trattamento verrà effettuato su supporto
cartaceo e mediante strumenti elettronici e i dati saranno conservati, oltre che negli archivi presenti presso
l’Istituzione scolastica, anche presso archivi del Ministero dell’Istruzione (MIUR) e/o in altri database gestiti
da soggetti pubblici (Ufficio scolastico regionale, Centro Servizi amministrativi, Amministrazione provinciale,
ecc.) o privati. I dati personali raccolti, trattati ciascuno limitatamente ai propri ambiti di competenza dal
personale di segreteria dell’Istituzione, possono essere comunicati e trasferiti sul territorio nazionale alle
seguenti categorie di soggetti: Enti Pubblici (MIUR; Ufficio scolastico regionale; Centro Servizi amministrativi;
Amministrazione provinciale; INPS; INPDAP; INAIL; Direzione Provinciale del Lavoro; Direzione Provinciale
del Tesoro; Ministero delle Finanze; ASL; autorità di polizia); Società di assicurazione;Fondi o Casse, anche
private, di previdenza ed assistenza; ditte esterne incaricate di adempimenti connessi al rapporto di lavoro;
CAF; organizzazioni sindacali ed altri soggetti sempre e solo per gli adempimenti connessi e conseguenti al
Suo rapporto di lavoro o dietro sua esplicita richiesta per la fruizione di servizi aggiuntivi.
Titolare del trattamento è l’ Istituto Comprensivo Statale “ANTONIO DE CURTIS” in arte TOTO’,
rappresentato dal Dirigente scolastico, a cui gli interessati possono rivolgersi per esercitare i diritti previsti
dall’art. 7 del citato decreto, allegato alla presente comunicazione.
Responsabile del trattamento è il sig. Maria D’Alesio,a cui gli interessati possono rivolgersi per esercitare i
diritti previsti dall’art. 7 del citato decreto, allegato alla presente comunicazione. L’elenco completo dei
responsabili è pubblicato all’Albo dell’Istituzione.
Copia della presente, già pubblicata all’Albo dell’Istituzione, è consegnata al dipendente. Copia firmata
per ricevuta e presa visione è conservata dalla segreteria. Il trattamento dei dati per le finalità di legge verrà
comunque effettuato.
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