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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA XVI SETTEMBRE 
Via XVI Settembre, 17  –  00053 Civitavecchia (RM) 

Tel.0766/23270 – Fax  0766/580187 – e-mail:RMIC8GQ00R@istruzione.it 
RMIC8GQ00R - C.F. 91064900581 

 
 

Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m. e i. 

Gentile dipendente/collaboratore 

Secondo quanto previsto dall’art. 13 del  DLgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali e, ai sensi 
del Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione  n. 305 del 7 dicembre 2006, l’Istituto Comprensivo Via XVI 
Settembre rappresentato dal Dirigente Scolastico Giovannina Corvaia, in qualità di Titolare del trattamento dei dati 
personali,  La informa in merito a quanto segue relativamente ai dati personali da Lei forniti per la gestione del rapporto 
contrattuale con Lei in corso. 
I dati personali raccolti e trattati dall’Istituto, per espletare le sue funzioni istituzionali e in particolare per gestire il 
rapporto di lavoro da Lei instaurato con il Ministero dell’Istruzione  o  da Lei instaurato con questa Istituzione scolastica, 
rientrano nelle seguenti categorie: 

- Dati identificativi: nome, cognome, data di nascita, indirizzo, numero di telefono ecc;  
- Dati personali relativi all’istruzione e al lavoro (curriculum vitae, titolo di studio, corsi di specializzazione ecc); 
- Dati sensibili: dati idonei a rivelare ad esempio uno stato generale di salute (assenze per malattia, maternità, 

infortunio ecc), idoneità o meno a determinate mansioni (ad esempio l’esito espresso da personale medico a 
seguito di visite mediche preventive periodiche o richieste da Lei stesso/a), l’adesione ad un sindacato (assunzione 
di cariche e/o richiesta per trattenute per quote di associazione sindacale), l’adesione ad un partito politico o la 
titolarità di cariche pubbliche elettive (permessi o aspettativa), convinzioni religiose (festività religiose fruibili per 
legge), dati sulle convinzioni filosofiche o d’altro genere, informazioni sulla vita sessuale che possono desumersi 
unicamente in caso di eventuale rettificazione di attribuzione di sesso, dati riguardanti l’attività di gestione dei 
provvedimenti disciplinari. 

- Dati di carattere giudiziario trattati nell‘ambito delle procedure concorsuali al fine di valutare il possesso dei 
requisiti di ammissione e per l’adozione dei provvedimenti amministrativo contabili connessi a vicende giudiziarie 
che coinvolgono l’interessato e concernenti tutte le attività relative alla gestione del contenzioso. 

Tali dati verranno utilizzati nei limiti e per il perseguimento delle finalità previste dalla normativa e dai contratti 
collettivi in merito alla gestione del Suo rapporto di lavoro / collaborazione in corso, delle attività contabili, fiscali e 
previdenziali inerenti e conseguenti ed ai rapporti con gli Uffici finanziari, gli Enti previdenziali ed assistenziali ed in 
genere con tutti gli Organi preposti a verifiche e controlli e tutela dei diritti in sede giudiziaria. 
Si forniscono a tal fine le seguenti ulteriori informazioni: 

! I dati personali da Lei forniti saranno trattati "in modo lecito e secondo correttezza", così come disposto 
dall’articolo 11 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Si precisa altresì che il trattamento dei dati 
personali c.d. "sensibili", così definiti all’art. 4, comma 1 lettera d) del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, 
sarà effettuato nei limiti e con le modalità previste dal Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione  n. 305 del 7 
dicembre 2006. 

! Il trattamento sarà effettuato con il supporto di strumenti cartacei, informatici o telematici, con le modalità e le 
cautele previste dal Codice e conservati per il tempo necessario all’espletamento delle attività istituzionali e 
amministrative  riferibili alle predette finalità. 

! Sono adottate dalla scuola le misure minime per la sicurezza dei dati personali previste dal Codice. 
! Potranno accedere, e quindi venire a conoscenza dei Suoi dati, esclusivamente i soggetti autorizzati quali ad 

esempio gli incaricati dell’area del personale, sicurezza e addetti alla gestione e manutenzione dei sistemi 
informatici, amministratori di sistema della rete informativa e dei data base 

Ferme restando le comunicazioni eseguite per fini funzionali ed in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, tutti 
i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti esterni all’istituzione scolastica: 

- Enti pubblici (INPS, INAIL, MEF, INPDAP, Direzione Provinciale del lavoro, Uffici fiscali); 
- Enti assistenziali, previdenziali e assicurativi; 
- ASL e Studi medici in adempimento degli obblighi in materia di igiene e sicurezza del lavoro; 
- Organizzazioni sindacali a cui abbia conferito il mandato; 
- Pubbliche Amministrazioni; 
- Ordinario Diocesano; 
- Agenzia delle Entrate; 
- Magistrature ordinarie e amministrativo-contabile e Organi di polizia giudiziaria 
- Liberi professionisti ai fini di patrocinio o di consulenza. 

Questa Istituzione scolastica Le ricorda infine che: 
! Titolare del trattamento è l’Istituto Comprensivo Via XVI Settembre – Via XVI Settembre, 17 – 00053 

Civitavecchia (RM), nella persona del Dirigente Scolastico Giovannina Corvaia. Inviando una mail all'indirizzo: 
RMIC8GQ00R@istruzione.it o un fax al numero 0766/580187 potrà richiedere l'elenco aggiornato dei soggetti 
nominati Responsabili del trattamento e con funzioni di Amministratori di sistema della rete informativa e dei data 
base inerenti i dati personali trattati da questo Istituto. 

! Il conferimento dei dati è indispensabile a questa Istituzione scolastica per l'assolvimento dei suoi obblighi 
istituzionali e il consenso non è richiesto  per i soggetti pubblici e quando il trattamento è previsto dalla legge, da 
un regolamento o dalla normativa comunitaria. 

! In ogni momento potrà esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 che 
riproduciamo di seguito integralmente: 
 

Dema Anna Maria

Dema Anna Maria
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Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 

1.     L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro 
comunicazione in forma intelligibile. 

2.        L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 
a.   dell'origine dei dati personali; 
b.   delle finalità e modalità del trattamento; 
c.    della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
d.    degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; 
e.     dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in 

qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 
3.        L'interessato ha diritto di ottenere: 

a.     l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
b.     la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è 

necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 
c.      l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di 

coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un 
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

4.        L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a.     per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
b.     al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di 

ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                         Titolare del Trattamento dati 

 

  

 

 

 


