ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE
“ A l e s s a n d r o
V O L T A ”
Indirizzi
Costruzioni, Abiente e Territorio; Elettronica ed Elettrotecnica; Informatica e Telecomunicazioni;
Meccanica, Meccatronica ed Energia

Protocollo, data e firma come da segnatura digitale

AL PERSONALE DIPENDENTE
DOCENTI E ATA
CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO
DELL’ISTITUTO TECNICO A. VOLTA - TRIESTE

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi dell'art. 13 GDPR (Reg. UE n. 2016/679).
Egregi Signori,
desidero informarVi che il Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati,
prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di detti dati personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di chiarezza,
correttezza, liceità, facile accessibilità e trasparenza, oltre che di tutela della riservatezza
individuale e dei relativi diritti.

Ai sensi dell'articolo 13 GDPR, pertanto, fornisco le seguenti informazioni:
1. il titolare del trattamento è l’ISTITUTO TECNICO STATALE “ALESSANDRO VOLTA” DI
TRIESTE (di seguito denominato semplicemente Istituto), rappresentato legalmente protempore dalla Dirigente Scolastica Clementina Frescura;
2. il responsabile del trattamento è la Dirigente Scolastica Clementina Frescura;
3. la Dirigente Scolastica Clementina Frescura è reperibile presso l’Istituto al numero
040.54981, oppure all’indirizzo di posta elettronica dirigente@volta.ts.it ;
4. i dati personali raccolti e trattati dall’Istituto Tecnico Statale Alessandro Volta sono forniti
direttamente dal dipendente, all’atto dell’assunzione in servizio e/o acquisiti dalle segreterie
delle scuole di precedente titolarità e/o servizio in funzione degli obblighi amministrativi in
capo a questo Istituto in relazione al rapporto di lavoro;
5. i dati saranno trattati per le finalità istituzionali proprie della scuola e del rapporto di lavoro
instauratosi;
6. i dati saranno comunicati, nella misura minima necessaria a soggetti interni all’Istituto che
operano in base a specifiche istruzioni relative alle finalità e alle modalità dello stesso
trattamento e a soggetti esterni che possono eventualmente anche agire con autonoma
titolarità. Detti soggetti sono così riassumibili:
-

personale dipendente dell’Istituto, incaricato del trattamento dei dati personali;
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-

-

-

-

soggetti coinvolti dall’Istituto nell’organizzazione di viaggi di istruzione, attività di
alternanza scuola/lavoro o altre iniziative didattico/educative per i quali si renda
necessario l’elenco nominativo di studenti e docenti accompagnatori e/o tutor
(acquisto di biglietti nominativi, prenotazione di alberghi, ingresso gratuito a musei,
ingresso ad aziende e/o cantieri, organizzazione di soggiorni studio all’estero, ecc.);
all’Assicurazione integrativa cui il dipendente ha aderito;
a soggetti terzi, quali gli addetti alla gestione e manutenzione del sistema
informativo dell’Istituto, dei pacchetti software relativi al registro elettronico e alla
segreteria digitale, operatori di telecomunicazioni, internet service provider, società
di web e mail hosting, gestori di piattaforme in cloud, soggetti erogatori di
formazione professionale ed addestramento, soggetti incaricati della gestione della
vigilanza e di sistemi di allarme; ordini, collegi professionali e associazioni di
categoria; i corrieri e i servizi postali;
ai soggetti previsti dalla normativa per quanto concerne l’amministrazione del
rapporto di lavoro: amministrazioni pubbliche centrali e periferiche MIUR, MEF,
INPDAP, Avvocatura dello Stato; Presidenza del Consiglio dei Ministri;
amministrazioni certificanti in sede di controllo delle dichiarazioni sostitutive rese ai
sensi del DPR 445/2000; organi preposti al riconoscimento della causa di servizio
ed equo indennizzo, ai sensi del DPR 461/2001; enti previdenziali e assistenziali;
casse e fondi di previdenza sanitaria integrativa; servizi sanitari competenti per le
visite fiscali e per l’accertamento dell’idoneità al lavoro o alle specifiche mansioni
affidate; organizzazioni sindacali; organi preposti alla vigilanza in materia di igiene e
sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.e i.); Ordinario Diocesano per
l’idoneità all’insegnamento della Religione Cattolica ai sensi della Legge 18 luglio
2003, n. 186 (solo per i Docenti di IRC); organi di controllo; revisori dei conti;
agenzia delle entrate; banche o istituti di credito eventualmente incaricati di
procedere alla corresponsione della retribuzione;
nome, cognome, classe di riferimento, classe di concorso, orario di servizio saranno
pubblicati sul sito web dell’Istituto;
I dati potranno inoltre essere comunicati, per casi e necessità specifici, ad altri
soggetti istituzionali indicati dalla normativa in riferimento agli stessi casi, quali ad
esempio le forze di polizia o l’autorità giudiziaria.
i dati personali non vengono trasferiti verso Paesi terzi nell'ambito delle finalità di
cui al punto 4.

8. Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è l’Avv. Stefano Corsini dello Studio
Legale Benedet, Polesel, Stramare, Corsini, Associazione Professionale con sede in
viale Marconi 63, 33170 Pordenone, raggiungibile all’indirizzo email rpd@volta.ts.it
Il conferimento dei dati è obbligatorio, in quanto direttamente connesso con il rapporto di lavoro.
Informiamo inoltre che, previa esplicita manifestazione di assenso da parte del singolo interessato,
alcuni dati saranno trattati anche con le seguenti finalità:
a) cognome e nome e classe di riferimento: per documentare con circolare interna alla scuola
(visibile a docenti, personale ATA, studenti e famiglie) e/o sul sito web dell’Istituto le
iniziative poste in essere dall’Istituto, le esperienze didattico/educative e i progetti proposti
dalla scuola, i risultati degli studenti in concorsi, borse di studio, manifestazioni culturali,
gare cui la scuola aderisce;
b) per le stesse finalità di cui al punto a) potranno essere utilizzate le immagini raccolte da
docenti, personale interno e studenti;
Ogni interessato, ha i diritti di cui all’art. 7 Codice Privacy e i diritti di accesso di cui dall’art. 15 del
GDPR.
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Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio,
diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il
diritto di reclamo all’Autorità per la Protezione dei Dati Personali, con sede in Roma.
Inoltre, al fine di assicurare un trattamento corretto e trasparente dei dati personali, informo che:
i dati di ogni singolo/a dipendente, tanto nella versione cartacea, quanto in quella digitale,
verranno conservati dall’Istituto Alessandro Volta con una tempistica stabilita dalla normativa di
riferimento per le Istituzioni scolastiche in materia di archivistica: DPR 445/2000, come integrato
dal D.lgs 7 marzo 2005 n.82 e s.m.ei., Codice dell’Amministrazione Digitale; 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)

Firmato digitalmente

La Dirigente Scolastica
Clementina Frescura
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