
 
 
Informativa ex art. 13 D.Lgs. n.196/2003 e ex art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679, per il 

trattamento dei dati personali del personale scolastico 

 

Gentile Signore/a, 

la informiamo che il Regolamento Generale sulla Protezione dei dati 2016/279 prevede che le persone fisiche 

siano tutelate rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo il Regolamento UE il trattamento dei dati 

che La riguardano sarà improntato ai principi della correttezza, liceità e trasparenza, nonché di tutela del suo 

diritto alla riservatezza e dei suoi diritti. 

Pertanto, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento, Le forniamo le seguenti informazioni: 

- i dati personali da Lei forniti, che riguardano il  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; 

 

- i dati personali definiti come “categorie di dati particolari” o come “dati giudiziari” dal suddetto 

Regolamento, che Lei ci fornisce in questo momento e quelli che ci fornirà successivamente, saranno 

trattati esclusivamente dal personale della scuola secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e di 

regolamento citate al punto precedente e nel rispetto del principio di stretta indispensabilità dei 

trattamenti ; 

 

- il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio poiché necessario alla realizzazione delle finalità 

istituzionali richiamate al punto precedente; l'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare 

l'impossibilità di perfezionare, mantenere e gestire il rapporto di lavoro. 

 

- il trattamento sarà effettuato sia con modalità manuali che mediante l’uso di procedure informatiche; 

Le finalità perseguite attraverso la gestione dell'istituzione scolastica sono riconosciute di interesse pubblico 

(fonti normative primarie e artt. 95 e 96 d.lg. n. 196/2003). 

Le aree dei trattamenti eseguibili sono i seguenti: 

- trattamento dei dati personali comuni relativi alla fruizione dei servizi gestiti dall'istituzione scolastica. 

Operazioni di trattamento: Comunicazione, registrazione, estrazione, copia, duplicazione, cancellazione, 

conservazione.  I dati personali potranno essere comunicati a soggetti pubblici (quali, ad esempio, ASL, 

Comune, Provincia, Ufficio scolastico regionale, Guardia di finanza) secondo quanto previsto dalle 

disposizioni di legge e di regolamento 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 uscite didattiche, viaggi d’istruzione e campi scuola, Alternanza scuola-

lavoro, soggiorni linguistico-culturali all’estero), 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. I dati personali 

diversi da quelli appartenenti alle categorie particolari e giudiziari potranno essere comunicati 

esclusivamente a soggetti pubblici se previsto da disposizioni di legge o regolamento; 

 

- trattamento dei dati personali comuni, appartenenti alle categorie particolari e giudiziari relativi alla 

fruizione dei servizi gestiti dall'istituzione scolastica. Operazioni di trattamento: comunicazione,  



 
 

 

estrazione, copia, utilizzo, cancellazione, conservazione, diffusione (nel caso previsto dall' art. 96 

Codice). I dati appartenenti alle categorie particolari e i dati giudiziari non saranno oggetto di diffusione; 

tuttavia, così come regolamentato, alcuni di essi potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici 

nella misura strettamente indispensabile per svolgere attività istituzionali previste dalle vigenti 

disposizioni normative e regolamentari in materia sanitaria o giudiziaria; 

 

I dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti: USP, MIUR, altre istituzioni scolastiche, AUSL, Enti 

Locali, Gestori pubblici e privati dei servizi di assistenza, Istituti di assicurazione, INAIL, Aziende, imprese 

e altri soggetti pubblici o privati per tirocini formativi, Stages e Alternanza Scuola Lavoro, Avvocature dello 

Stato, altri soggetti pubblici per l'esercizio delle finalità istituzionali. 

Lei potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui agli artt. 16,18, 20 e 21 del Regolamento UE (troverà i 

modelli nell'area Privacy del sito web della scuola) 

 Il Titolare del trattamento è l’IIS 8 MARZO-K.LORENZ di Mirano, rappresentato dal Dirigente Scolastico 

pro tempore Prof.ssa Roberta Gasparini 

Il Responsabile interno del trattamento dei dati personali è il Sig. Mariano Maretto, Direttore dei Servizi 

Generali e Amministrativi – tel. 041 430955 – email  veis02800q@istruzione.it 

 

Al Titolare del trattamento o al Responsabile lei potrà rivolgersi senza particolari formalità, per far valere i 

suoi diritti, così come previsto dall'articolo 7 del Codice (e dagli articoli collegati), e dal Capo III del 

Regolamento 

 

Venezia 24 maggio 2018 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Roberta Gasparini 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai  

 

mailto:veis02800q@istruzione.it

