
a.s. 2022/2023
Al Personale ATA e al personale Docente

Informativa ex art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679, e ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 e del D.Lgs.
n.101/2018 per il trattamento dei dati personali del personale docente e del personale ATA

VISTO
- decreto legislativo 30 giugno 2003, n 196 aggiornato al D.lgs 101/2018 (Nuovo Codice della Privacy);
che d’ora in poi nel presente documento sarà chiamato semplicemente “Codice”;
- il Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione n. 305/2006, recante il Regolamento in materia di trattamento
di dati sensibili e giudiziari in attuazione degli artt. 20 e 21 del “Codice in materia di protezione dei dati
personali;
- il REGOLAMENTO UE 2016/679, che d’ora in poi nel presente documento sarà chiamato semplicemente
“Regolamento”;

CONSIDERATO
- che lo scrivente agisce in qualità di titolare del trattamento dei dati personali di alunni, genitori, personale
dipendente, fornitori e qualunque altro soggetto che abbia rapporti con l’Istituto medesimo e che a questo
conferisca, volontariamente o per obbligo, propri dati personali;

Le forniamo, quindi, le seguenti informazioni sul trattamento dei dati più sopra menzionati:
1. tutti i dati personali da Lei forniti, in relazione al Suo rapporto con la presente Istituzione scolastica, 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.

2. i dati personali definiti come “dati sensibili” o come “dati giudiziari” e i dati previsti dagli art.9 e 10 del
Regolamento saranno trattati esclusivamente dal personale della scuola, appositamente incaricato, secondo
quanto previsto dalle disposizioni di legge e di regolamento citate al precedente punto 1 e nel rispetto del
principio di stretta indispensabilità dei trattamenti;

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 potrebbe comportare l'impossibilità di perfezionare, mantenere e gestire il
rapporto di lavoro;
3 Bis. i dati personali più sopra evidenziati potranno essere trattati, solo ed esclusivamente per le finalità
istituzionali della scuola, anche se raccolti non presso l'Istituzione scolastica ma presso il Ministero
dell'Istruzione e le sue articolazioni periferiche, presso altre Amministrazioni dello Stato, presso Regioni e enti
locali, presso Enti con cui la scuola coopera in attività e progetti previsti dal Piano Triennale dell'Offerta
Formativa;

4. il trattamento sarà effettuato sia con strumenti cartacei che elettronici, nel rispetto delle misure di sicurezza
indicate dal Codice e delle altre 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 e nei tempi e
nei modi indicati dalle Linee Guida per le Istituzioni scolastiche e dai Piani di conservazione e scarto degli
archivi scolastici definiti dalla Direzione Generale degli Archivi presso il Ministero dei Beni Culturali; I suoi dati
personali sono conservati in server localizzati all’interno della UE, per la G Suite di Google si sottolinea come
da comunicazione ufficiale di Google in conformità con la decisione della Corte di Giustizia Europea
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l’abbandono del Privacy Shield da parte dell’azienda, in favore delle Standard Contractual Clauses (SCCs,
Clausole Contrattuali Standard) per il “trasferimento di dati e rilevazioni personali fuori dall’area economica
europea, la Svizzera e la Gran Bretagna”.
L’ITET Garibaldi non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’art.
22, paragrafi 1 e 4 del Regolamento UE 2016/679. In riferimento alla recente sentenza sulla privacy shield si
rimanda alla pagina per

5. i dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione; tuttavia alcuni di essi potranno essere
comunicati ad altri soggetti pubblici nella misura strettamente indispensabile per svolgere attività istituzionali
previste dalle vigenti disposizioni in materia di rapporto di lavoro pubblico, sanitaria o giudiziaria;

6. i dati personali potranno essere comunicati a soggetti pubblici (quali, ad esempio, Università, ASL, Agenzia
delle Entrate, INPS, Comune, Provincia, Ufficio scolastico regionale, Organi di polizia giudiziaria, magistratura )
secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e di regolamento di cui al precedente punto 1 oppure
potranno essere comunicati a terzi soggetti che forniscono servizi a codesta Istituzione scolastica quali, ad
esempio, agenzie di viaggio e strutture ricettive (esclusivamente in relazione a gite scolastiche, viaggi
d’istruzione e campi scuola), imprese di assicurazione (in relazione a polizze in materia infortunistica), eventuali
ditte fornitrici di altri servizi (quali ad esempio servizi di mensa, software gestionali, registro elettronico, servizi
digitali, ecc). In caso di trattamenti continuativi, le ditte in questione sono nominate responsabili del
trattamento, limitatamente ai servizi resi;

7. il Titolare del trattamento è: ISTITUTO TECNICO STATALE “G. GARIBALDI” SETTORE ECONOMICO E
TURISMO, Via Trapani 91025 Marsala nella persona del legale rappresentante Dott. Loana Giacalone - pec:
tptd03000e@pec.istruzione.it -

8. Diritti degli interessati: In ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti, in qualità di interessato, nei
confronti del Titolare del trattamento, in particolare potrà: I. chiedere l’accesso ai dati personali che la
riguardano, la rettifica, l’integrazione o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento; II. ottenere
la portabilità dei dati che la riguardano; III. revocare, in qualsiasi momento, il consenso al trattamento dei propri
dati in precedenza prestato; IV. opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei Suoi dati; V. proporre reclamo ad
un’Autorità di controllo;

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata al Responsabile del trattamento dei dati personali Prof.
Paolo Accardi all’indirizzo e-mail : privacy@itetgaribaldi.it

(1) F.to il Dirigente Scolastico
dott. Loana Giacalone

(1) Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs. 39/1993
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