Istituto Comprensivo “ ALBARO ”
Via Montezovetto, 7 - 16145 GENOVA - Tel. 0103623668 - C.F. 95160180105
e-mail geic86400l@istruzione.it – pec geic86400l@pec.istruzione.it

Prot. n. 1890/A.13.a del 16/07/2018
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
L’I. C. ALBARO (in seguito, “Titolare”), in qualità di titolare del trattamento, dovendo
acquisire o già detenendo dati personali che La riguardano, La informa, ai sensi dell’art. 13
D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (in seguito, “Codice Privacy”) e dell’art. 13 Regolamento UE n.
2016/679 (in seguito, “GDPR”), che tali dati saranno trattati con le modalità e per le finalità
seguenti:
1. Oggetto del Trattamento
Il Titolare tratta i dati personali, identificativi (ad esempio, nome, cognome, ragione sociale,
indirizzo, telefono, e-mail, riferimenti bancari e di pagamento – in seguito, “dati personali”
o anche “dati”), da Lei comunicati in occasione dell’avvio della sua prestazione di servizio
presso l’I. C. Albaro, per gestire ogni attività connessa con detta prestazione lavorativa e/o di
collaborazione interna e/o esterna all’istituto medesimo, in relazione all’attuazione di
quanto previsto dal Piano dell’Offerta formativa.
2. Finalità del trattamento
I dati personali sono trattati:
a) senza il consenso espresso (art. 24 lett. a), b), c) Codice Privacy e art. 6 lett. b), e)
GDPR), Circolare del 27 giugno 2007, per le seguenti Finalità di Servizio:
1.elaborazione, liquidazione e corresponsione della retribuzione, degli
emolumenti, dei compensi dovuti e relative contabilizzazione;
2.adempimento di obblighi derivanti da leggi, contratti, regolamenti in materia di
previdenza e assistenza anche integrative e complementari, igiene e sicurezza
del lavoro, in materia fiscale, in materia assicurativa;
3.tutela dei diritti in sede giudiziaria.

2.1 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;

2.2 i dati personali potranno essere comunicati a soggetti pubblici e/o privati (quali, ad
esempio: Servizi sanitari competenti per le visite fiscali e l’accertamento dell’idoneità
all’impiego, Amministrazioni certificanti in sede di controllo delle dichiarazioni sostitutive
rese ai fini del DPR 145/2000; organi preposti alla vigilanza in materia di igiene e sicurezza
sui luoghi di lavoro- Dlgs. 626/94; enti assistenziali, previdenziali e assicurativi, autorità in
materia di pubblica sicurezza a fini assistenziali e previdenziali, nonché per la denuncia delle
malattie professionali o infortuni sul lavoro ai sensi del DPR n.1124/65; amministrazioni
provinciali per il personale assunto obbligatoriamente ai sensi della L. 68/1999;
organizzazioni sindacali per gli adempimenti connessi al versamento delle quote d’iscrizione
e per la gestione dei permessi sindacali; Pubbliche Amministrazioni presso le quali vengono
comandati i dipendenti o assegnati nell’ambito della mobilità; Ordinario Diocesano per il
rilascio dell’idoneità all’insegnamento della Religione Cattolica ai sensi della L. n.186/03;
Organi di controllo quali Corte dei Conti e MEF al fine del controllo di legittimità e
annotazione della spesa per provvedimenti di stato giuridico ed economico del personale ex
L. n. 20/94 e DPR n. 38/98; Agenzia delle Entrate ai fini degli obblighi fiscali del personale ex
L. n.413/91; MEF e INPDAP per la corresponsione degli emolumenti connessi alla cessazione
dal servizio ex L. n.335/95; Presidenza del Consiglio dei Ministri per la rilevazione annuale
dei permessi per cariche sindacali e funzioni pubbliche elettive ai sensi dell’art.50, comma 3,
del Dlgs.165/01; Avvocature dello Stato per la difesa erariale e consulenza presso gli organi
di giustizia; Magistrature ordinarie e amministrativo- contabile e Organi di polizia giudiziaria
per l’esercizio dell’azione di giustizia; liberi professionisti, ai fini di patrocinio o consulenza,
compresi quelli della controparte per attività di corrispondenza; società che svolgono attività
in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili del trattamento,
nell’ambito della messa a disposizione, gestione e manutenzione dei servizi informativi
utilizzati dall’istituzione), nei limiti di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e di
regolamento e degli obblighi conseguenti per codesta istituzione scolastica;

2.4 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;
2.5 il conferimento dei dati richiesti e il conseguente trattamento sono obbligatori, in quanto
previsti dalla normativa citata; l'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe compromettere
il normale svolgimento del rapporto di lavoro;
2.9 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
sanitaria, previdenziale, tributaria, e giudiziaria, nei limiti previsti dal D.M 305/2006,
pubblicato sulla G.U. n°11 del 15-01-07;

b) Solo previo specifico e distinto consenso:
- i suoi dati personali di recapito verranno trattati per inviare comunicazioni afferenti
alle attività di servizio di codesta istituzione scolastica via email o sms
3. Modalità di trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art.
4 Codice Privacy e all’art. 4 n. 2) GDPR e precisamente: raccolta, registrazione,
organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione,
estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e
distruzione dei dati. I Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che
elettronico e/o automatizzato.
Il Titolare tratterà i dati personali per tutta la durata del rapporto di lavoro più il tempo
prescritto dalla legge per la conservazione della documentazione amministrativa. I dati
raccolti per la finalità di cui al punto b) saranno utilizzati e mantenuti aggiornati al massimo
per tutta la durata del rapporto di lavoro o, prima, fino alla revoca del consenso.
I tempi di conservazione sia cartacei che telematici sono stabiliti dalla normativa di
riferimento per le Istituzioni scolastiche in materia di archivistica ovvero DPR 445/2000;
Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 (G.U. n. 45 del 24 febbraio 2004, s.o. n. 28)
4. Accesso ai dati
I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui all’art. 2.A) e 2.B):
- a dipendenti e collaboratori dell’“I. C. ALBARO” in Italia, nella loro qualità di incaricati e/o
responsabili interni del trattamento e/o amministratori di sistema;
5. Comunicazione dei dati
- Senza la necessità di un espresso consenso (ex art. 24 lett. a), b), d) Codice Privacy e art. 6
lett. b) e c) GDPR), il Titolare potrà comunicare i Suoi dati per le finalità di cui all’art. 2.A) a
Organismi di vigilanza (quali IVASS), Autorità giudiziarie, a società di assicurazione per la
prestazione di servizi assicurativi, nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione sia
obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità dette. Detti soggetti tratteranno i dati
nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento.
- I Suoi dati non saranno diffusi.

6. Trasferimento dati
I dati personali sono conservati su server ubicati all’interno dell’Unione Europea. Resta in
ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server
anche extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE
avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili, previa stipula delle clausole
contrattuali standard previste dalla Commissione Europea.
7. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere
Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 2. a) è obbligatorio. In loro assenza,
non potremo garantire il regolare svolgimento e la corretta gestione del rapporto di lavoro.

8. Diritti dell’interessato
Nella Sua qualità di interessato, ai sensi della vigente normativa e, in particolare, degli articoli
15-22 e 77 del RGDP UE 2016/679, Lei ha sempre il diritto di esercitare la richiesta di accesso
e rettifica dei suoi dati personali, la richiesta di oblio e limitazione del trattamento, ove
applicabili, e ha sempre il diritto di revocare il consenso e proporre reclamo all’Autorità
Garante.
9. Modalità di esercizio dei diritti
Potrà in qualsiasi momento esercitare i suoi diritti inviando:
- comunicazione tramite e-mail all’indirizzo geic86400l@istruzione.it
10. Titolare, responsabile e incaricati
Il Titolare del trattamento è “IC Albaro”, che ha personalità giuridica autonoma ed è
legalmente rappresentato dal Dirigente Scolastico, Dott.ssa Francesca Baldi.
ll Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è DIEMME INFORMATICA Srl.- P. IVA
02115770469 Via Ceppo di Melo, 27- 55014 Marlia (LU) – Referente Sig. Mencarini Gabriele
del quale si riportano di seguito i riferimenti di contatto: tel. 0583491734- cell 3495740739,
email: contabilità@pec.diemmeinformatica.comamministrazione@diemmeinformatica.com
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Francesca Baldi
(documento firmato digitalmente)

