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OGGETTO: Informativa ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03 e 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’
l'instaurazione e alla gestione del rapporto di lavoro con Lei in corso, è titolare dei Suoi dati qualificati come
dati personali ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003) e del
Regolamento Ue 2016/679 (GDPR).
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.
Essi 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, l'azienda potrà trattare dati che la legge definisce “sensibili” in quanto
idonei a rilevare ad esempio:
a)uno stato generale di salute (assenze per malattia, maternità, infortunio o l'avviamento
obbligatorio) idoneità o meno a determinate mansioni (quale esito espresso da personale
medico a seguito di visite mediche preventive/periodiche o richieste da Lei stesso/a);
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);
Modalità di trattamento.
Il trattamento dei dati personali dell’Interessato è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4
Codice Privacy e all’art. 4 n. 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.
Luogo di trattamento.
I dati vengono attualmente trattati ed archiviati presso la sede legale, via Carducci,25 Castiglione del Lago.
Sono inoltre trattati, per conto della Scrivente, da professionisti e/o società incaricati di svolgere
attività tecniche, di sviluppo, gestionali e amministrativo -contabili.
Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto
al conferimento.

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 Scrivente 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.
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, Direzione provinciale del lavoro, Uffici fiscali,etc.);
-Fondi o casse anche private di previdenza e assistenza;
-Studi medici in adempimento degli obblighi in materia di igiene e sicurezza del lavoro;
-Società di assicurazioni e Istituti di credito;
-Organizzazioni sindacali cui lei abbia conferito specifico mandato;
-Fondi integrativi;
-Organizzazioni imprenditoriali cui aderisce l'azienda.
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:
-Dipendenti dell’ufficio del personale;
-Dipendenti uffici dello Stato territoriali;
-Autorità di Gestione;
-Altro preventivamente comunicato.
Tempi di conservazione dei dati:
I dati forniti verranno conservati a norma di legge.
Diritti dell’interessato.
Relativamente ai dati personali medesimi il dipendente può esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del
D.Lgs. n. 196/2003 (di cui viene allegata copia), nei limiti ed alle condizioni previste dagli articoli 8, 9 e
10 del citato decreto legislativo, e dagli artt.15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 del Regolamento Ue 2016/679
-GDPR (di cui viene allegata copia).
In caso di sottoscrizione di una qualsiasi forma di consenso al trattamento richiesto si fa presente
che l’interessato può revocarlo in qualsiasi momento, fatti salvi gli adempimenti obbligatori previsti dalla
normativa vigente al momento della richiesta di revoca, contattando il Titolare del trattamento ai recapiti di
seguito riportati.
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:
@pec.istruzione.it,rappresentata dal
Dirigente scolastico pro tempore dott.ssa Stefania De Fazio
Luogo, data
DICHIARAZIONE DI CONSENSO (Ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 196/03 e del Regolamento
Ue2016/679 -GDPR)
L’interessato dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003
unitamente a copia dell’art. 7 del decreto medesimo e ai sensi degli artt. 13 e14 Regolamento Ue
2016/679 (GDPR), unitamente a copia degli artt.15 –21 del regolamento medesimo ed esprime il
consenso al trattamento dei dati personali per la fornitura dei Servizi ed alla comunicazione dei propri
dati qualificati come personali dalla citata legge nei limiti, per le finalità e per la durata precisati
nell’informativa.
Tutte le autorizzazioni rilasciate dal/dai sottoscritto/i potranno essere revocate in ogni momento solo a
mezzo lettera raccomandata A.R. a Voi indirizzata e detta revoca avrà effetto dal giorno successivo a
quello di ricevimento di detta raccomandata. In merito sono comunque fatti salvi i trattamenti imposti in
osservanza delle vigenti leggi.
Luogo, Firma

ALLEGATO:ESTRATTO DAL TITOLO II “DIRITTI DELL'INTERESSATO” D.LGS 196/03
Art. 7 -Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
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 formaintelligibile.
2.L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a)dell'origine dei dati personali;
b)delle finalità e modalità del trattamento;
c)della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici
d)degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma2;
e)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:
a)l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei
dati;
b)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;
c)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 inparte:
a)per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti alloscopo della
raccolta;
b)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 comunicazionecommerciale.
ESTRATTO DAL CAPO III “DIRITTI DELL'INTERESSATO”REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)
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 seguentiinformazioni:
a)le finalità̀ deltrattamento;
b)le categorie di dati personali inquestione;
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 taleperiodo;
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’autorità̀ 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, nonché́
l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l’interessato.
2.Qualorai 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 libertàaltrui
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’interessatohaildirittodiotteneredaltitolaredeltrattamentolacancellazionedeidatipersonali 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, let
tera 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, paragrafo2;
d)i dati personali sono stati trattatiillecitamente;
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 deltrattamento;
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 sianecessario:
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
deltrattamento;
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,
paragrafo3;
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;o
e)per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sedegiudiziaria.
Articolo 18
Diritto di limitazione di trattamento
1.L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorreuna dellSeguenti ipotesi:
a)l’interessato contesta l’esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l’esattezza di tali datipersonali;
b)il trattamento è illecito e l’interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali chiede invece che
ne sia limitato l’utilizzo;
c) benché́ il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all’interessatoper l’accertamento,
l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
d)l’interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell’art.21,paragrafo1, 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 Statomembro.
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 leggi
bile 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);eb)il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati.
2.Nell’esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità̀ 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.
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 finalità̀ 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.
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 conl’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 interessepubblico.
Firma

