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Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
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Informativa sul trattamento dei dati personali relativi alle comunicazioni di Messa a
Disposizione, resa in base all’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679.
Gentile Signore/a,
secondo le disposizioni del Regolamento Europeo 2016/679, nel seguito indicato
sinteticamente come Regolamento, il trattamento dei dati personali che la riguardano sarà
improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza, a tutela della sua riservatezza e dei
suoi diritti.
Le forniamo, quindi, le seguenti informazioni sul trattamento dei dati più sopra menzionati:
1.
tutti i dati personali da Lei forniti, spontaneamente, in relazione alla sua comunicazione
di messa a disposizione per eventuali supplenze di cui l’Istituto potrebbe aver bisogno,
verranno trattati dal personale esclusivamente per le finalità istituzionali della scuola, che sono
quelle relative all’istruzione ed alla formazione degli alunni e quelle amministrative ad esse
strumentali, incluse le finalità di instaurazione e gestione dei rapporti di lavoro di qualunque
tipo, così come definite dalla normativa vigente. (Regolamento supplenze docenti DM 13
giugno 2007, Nota Miur 0037381.29-08-2017, D.M N.326 del 3 giugno 2015, e tutta la
normativa richiamata e collegata alle citate disposizioni);
2.
i dati non saranno oggetto di diffusione la comunicazione sarà effettuata solo se
prevista da norma di legge o regolamento;
3.
il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio in quanto previsto dalla normativa citata
al precedente punto 1; l'eventuale rifiuto a fornire tali dati comporta l'impossibilità di
instaurare il rapporto di lavoro;
4.
i dati personali più sopra evidenziati potranno essere trattati, solo ed esclusivamente
per le finalità istituzionali della scuola;
5.
il trattamento sarà effettuato sia con strumenti cartacei che elettronici, nel rispetto delle
misure di sicurezza individuate ai sensi del Regolamento; i dati verranno conservati secondo le
indicazioni delle Regole tecniche in materia di conservazione digitale degli atti definite da
AGID, entro il 31 agosto p.v saranno cancellati;
6.
il Titolare, nello svolgimento delle proprie attività e per erogare i propri servizi, potrebbe
trasmettere i dati alle seguenti categorie di Destinatari: Pubbliche Autorità; Fornitori di servizi
tecnici e hosting provider. I Destinatari sono nominati, se necessario, Responsabili del
Trattamento da parte del Titolare. L’elenco aggiornato dei Responsabili potrà sempre essere
richiesto al Titolare del Trattamento. I Fornitori, in base al contratto di servizio stipulato, sono
tenuti a utilizzare i dati personali esclusivamente per le finalità indicate dal Titolare, a non
conservarli oltre la durata indicata né a trasmetterli a terzi senza l’esplicita autorizzazione del
Titolare.;
7.
il Titolare del trattamento è: ISTITUTO COMPRENSIVO DI LENO VIA F.LLI DE GIULI 1
25024 LENO Tel. 0309038250 Fax 0309068974 E-Mail bsic89600q@istruzione.it
bsic89600q@pec.istruzione.it, rappresentata dal Dirigente scolastico pro tempore Dott.ssa

Vanda Mainardi;
8.
il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è il Sig.Fabio Odelli email
rpd.scuole@gmail.com;
9.
Diritti degli Utenti: così come previsto dal Capo III del Regolamento dall’Art.15
all’Art.21 gli Utenti, ai quali i dati personali sono riferiti, hanno il diritto in qualunque momento
di ottenere la conferma dell'esistenza o meno degli stessi presso il Titolare del Trattamento, di
conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l’integrazione, la
cancellazione, l'aggiornamento, la rettifica e la limitazione, nonché di opporsi al loro
trattamento. Nei casi in cui l’Utente abbia rilasciato il consenso al trattamento, la relativa
revoca non pregiudica la liceità del trattamento svolto precedentemente. È inoltre facoltà
dell’Utente richiedere copia dei dati gestiti. Le richieste vanno rivolte al Titolare del
Trattamento. Eventuali reclami possono essere inviati al Responsabile della Protezione dei Dati.
È diritto dell’Utente proporre reclamo presso l’Autorità Garante per la protezione dei dati
(www.garanteprivacy.it).
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