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INFORMATIVA PRIVACY AL PERSONALE
Redata ai sensi degli rtt. 13 e 14 del Regolamento r.E. 2016/679  G....�.R.)
�tima che Lei ci fotnisca i dat etsonali che La tiguatdano, in a licazione del Regolamento Euto eo sulla totezione dei
dat etsonali, è o ottuno che tenda visione di una setie di infotmazioni che La ossono aiutate a com tendete le motvazioni
et le quali i Suoi dat vettanno ttatat e quali sono i ditit che ottà esetcitate tis eto a questo ttatamento.
�et quale fnalità
satanno ttatat i miei
dat etsonali ?

Quali gatanzie ho che i
miei dat siano ttatat
nel tis eto dei miei
ditit e delle mie libettà
etsonali ?

I miei dat enttetanno
nella dis onibilità di altti
sogget ?

�et quanto tem o
tettete i miei dat ?

Quali sono i miei ditit ?

Cosa accade se non
confetisco i miei dat ?
Chi è il Titolate del
ttatamento ?
Res onsabile della
totezione dei dat
GR.�... / ..�.O.)

Il ttatamento dei dat etsonali avviene al fne di adem iete agli obblighi connessi alla instautazione
e al mantenimento del ta otto di lavoto come defnito all’rtt 209 4 c.c. r tal fne si individuano
obblighi conttibutvi, tettibutvi, fscali, di tutela della sicutezza e della salute, di ticonoscimento di
etmessi sindacali, di vetsamento di ttatenute a favote di associazioni sindacali, di gestone della
malata e degli infottuni ed in genetale, et tute le incombenze di s etanza del datote di lavoto.
Il ttatamento avvettà nell’ambito degli ufci di segtetetia e dei locali scolastci in modalità sia
manuale che infotmatca.
r gatanzia della tisetvatezza dei dat satanno a licate misute minime ed adeguate di sicutezza
otganizzatve ed infotmatche ai sensi degli att. 32 e ss. del ..�R 679 /16 di cui viene data evidenza
all’intetno del documento “rnalisi misute di sicutezza”, elabotato da questa Isttuzione scolastca in
collabotazione con il .ata �totecton Ofcet. Non vettà eseguito su di essi alcun tocesso decisionale
automatzzato G toflazione).
I dat etsonali in questone ottanno essete ttasmessi agli Ent tevidenziali e assistenziali,
all’rmministtazione fnanziatia, ai com etent ufci del lavoto e della vigilanza, alle otganizzazioni
sindacali cui Lei tisultasse isctito, oltte che ai tofessionist e fotnitoti di cui il nostto Isttuto si avvale
quali RS��, .�O, medico com etente, com agnie di assicutazione, agenzie di viaggio, banche, ed in
genete a tetzi et i quali si tenda necessatio nello svolgimento della sua atvità lavotatva. I dat
inetent al ta otto di lavoto gestt in modalità infotmatca ottanno essete vist dai tecnici incaticat
della loto custodia in occasione delle atvità di conttollo e manutenzione della tete e delle
a atecchiatute infotmatche.
In caso di ttasfetimento il fascicolo etsonale vettà ttasmesso ad altto Isttuto o rmministtazione
destnatatia.
.li stessi non vettanno ttasfetit a destnatati tesident in aesi tetzi tis eto all’rnione Euto ea né
ad otganizzazioni intetnazionali.
I dat satanno consetvat tesso l’Isttuto et tuto il tem o in cui la testazione lavotatva satà atva
ed in seguito, in caso di ttasfetimento o ensionamento, vettà ttatenuto il fascicolo et il etiodo di
consetvazione obbligatotio tevisto dalla notmatva vigente.
I limit tem otali et la consetvazione delle documentazioni degli rtchivi sono tegolat da una
citcolate della .itezione .enetale et gli rtchivi del Ministeto et i Beni e le atvità, la 28/2008.
L’obbligo non tevede il tetmine genetico di 10 anni et consetvate i document, ma lo scatto dei
document è autotizzato dalla So tintendenza atchivistca. �et quanto tiguatda, invece la
consetvazione dei document, essa è defnita in una tabella in cui è associato un tem o minimo di
consetvazione et ogni t ologia di document.
L’intetessato ha ditito di chiedete al Titolate del ttatamento ai sensi degli att. 15-21 del ..�R:
- L’accesso ai to ti dat, la loto tetfca o cancellazione;
- La limitazione e di o otsi al ttatamento dei dat etsonali che lo tiguatdano;
- La ottabilità dei dat;
L’intetessato ha inoltte ditito a to otte teclamo all’rutotità di conttollo dello Stato di tesidenza,
nonché a tevocate il consenso al ttatamento ai sensi dell’rtt. 6 e 7 del ....�.R.
Il confetimento dei dat è obbligatotio, l’eventuale tifuto a fotnite tali dat ottebbe com ottate il
mancato etfezionamento o mantenimento del ta otto di lavoto.
L’Isttuto Scolastco, nella etsona del .itigente Scolastco pro tempore.
�tivacycett Lombatdia S.t.l., in etsona del .ot. Massimo Zam et,
Inditizzo: �assaggio .on Seghezzi n. 2, 24122 Betgamo, TEL.: 035 4139 49 4,
e-MrIL: info@ tivacyconttol.it, �EC: lombatdia@ ec. tivacycett.it
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Il
sotosctito
_______________________________________________________________________

intetessato

nato a ________________________________________ il ____________________,

DICHIARA
di avet letto, compreso e ricevuto l’infotmatva fotnita dal ttolate del ttatamento ai sensi degli att. 13-14
del ..�R e del .. Lgs. 101/18, e si im egna a comunicate et isctito ogni eventuale cottezione,
integtazione e/o aggiotnamento dei dat fotnit e acconsente al ttatamento dei dat etsonali et le fnalità
indicate nell’infotmatva.
___________(__), __/__/____
Fitma dell’intetessato
_____________________

