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Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) per docenti e 
personale ATA 

Secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia di 
protezione dei dati personali”) nel seguito indicato sinteticamente come Codice, e 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 e 
trasparenza, a tutela della vostra riservatezza e dei vostri diritti.  

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 
studenti 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” dal Codice 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 e nel rispetto del principio di stretta indispensabilità dei 
trattamenti;  

3. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio; l'eventuale rifiuto a fornire tali dati 
potrebbe comportare l'impossibilità di perfezionare, mantenere e gestire il rapporto di 
lavoro;  

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;  

5. 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;  
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6. 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;  

7. I dati personali potranno essere comunicati a soggetti pubblici 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 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 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; 

8.  Il Titolare del trattamento è Liceo Donato Bramante, in persona del suo 
rappresentante legale prof. Felice Cimmino;  

9. Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è il dr. Briga Giacomo. 

10. Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal titolare, nei casi previsti, l'accesso ai dati 
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento 
che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita 
istanza è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati dr. Briga 
Giacomo, email brigagiacomo@tiscali.it,  cell. 3332068662 

11.  Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga 
in violazione di quanto previsto dal GDPR hanno il diritto di proporre reclamo al 
Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune 
sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                  Felice Cimmino 
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Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Cod. dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 

Originale agli atti della scuola. 
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