
 

1 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  “Antonio Genovesi” SAIC87700C 

Via Domenico Amato,  2 c.a.p. 84099 SAN CIPRIANO PICENTINO (SA) 
Tel.  089 861753  e.mail :  saic87700c@istruzione.it www.icsanciprianopicentino.gov.it   PEC: 

SAIC87700C@PEC.ISTRUZIONE.IT      C.F.95075020651 
 

Prot. n°3244/1.4                                                   San Cipriano Picentino 19/10/2018 
 
 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI DEL PERSONALE DIPENDENTE , ART.13 REGOLAMENTO UE 679/2016 
 

Gentile Signore/a,  

secondo le disposizioni del Regolamento UE n. 679/2016 (“Regolamento generale sulla protezione dei dati"), il trattamento dei dati 

che Vi riguardano sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Vs. riservatezza e dei Vs. diritti. 

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

 i dati personali da Lei forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione del Suo rapporto di lavoro/di 

collaborazione in tutti i suoi aspetti contrattuali, previdenziali, assicurativi, fiscali e per gli altri compiti che la legge affida 

al datore di lavoro/committente (art. 2 sexies, comma 2 lett. V del decreto legislativo recante disposizioni per 

l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE, R.D. n. 653/1925, D.Lgs. n. 297/1994, 

D.P.R. n. 275/1999, Legge n. 104/1992, Legge n. 53/2003, D.Lgs, n. 165/2001, D.lgs. n. 151/2001, i Contratti Collettivi di 

Lavoro Nazionali ed Integrativi stipulati ai sensi delle norme vigenti, la normativa collegata alle citate disposizioni); 

 i dati personali appartenenti a categorie particolari, che Lei ci ha fornito e quelli che ci fornirà in occasioni successive, 

saranno trattati dalla scuola secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge su indicate e dal DM n. 305/2006 scheda 

n. 1; 

 le ricordiamo che i dati particolari sono quei dati personali idonei a rivelare “l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, 

le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a 

identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della 

persona); 

 i dati giudiziari sono quei dati personali idonei a rivelare procedimenti o provvedimenti di natura giudiziaria; 

 i Suoi dati potranno essere comunicati, in qualità di referenti o autorizzati, alle seguenti categorie di soggetti: segreteria, 

servizi sanitari competenti per le visite fiscali e per l'accertamento dell'idoneità all'impiego; organi preposti alla vigilanza 

in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro; enti assistenziali, previdenziali e assicurativi, autorità di pubblica sicurezza ai 

sensi del d.p.r. 1124/1965; organizzazioni sindacali per gli adempimenti connessi al versamento delle quote di iscrizione e 

gestione dei permessi sindacali; pubbliche amministrazioni presso le quali i dipendenti vengono comandati o assegnati; 

Ordinario Diocesano per il rilascio dell'idoneità all'insegnamento della religione cattolica; organi di controllo di legittimità 

(Corte dei conti e MEF); Agenzia delle Entrate relativamente agli obblighi fiscali del personale; MEF e INPDAP per la 

corresponsione degli emolumenti accessori; PCM per la rilevazione annuale dei permessi per cariche sindacali e funzioni 

pubbliche elettive; 

 il trattamento dei Suoi dati sarà effettuato con l’ausilio di sistemi informatici o strumenti manuali; 

 il conferimento dei Suoi dati ha natura obbligatoria, essendo necessario al fine di adempiere agli obblighi di legge inerenti 

la gestione del rapporto di lavoro, ed in particolare per gli adempimenti di natura fiscale, previdenziale e contrattuale; 

 l’eventuale mancata o errata comunicazione da parte Sua di una delle informazioni a noi necessarie, avrà come principali 

possibili conseguenze: il mancato perfezionamento o mantenimento del rapporto di lavoro; la possibile mancata 

corrispondenza dei risultati del trattamento dei Suoi dati personali agli obblighi imposti dalla normativa fiscale, 

previdenziale, amministrativa o del lavoro cui esso è indirizzato; 

 i Suoi/Vostri dati personali diversi da quelli appartenenti a categorie particolari potranno essere comunicati 

esclusivamente a soggetti pubblici se previsto da disposizioni di legge o regolamento; inoltre potranno essere comunicati a 
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collaboratori esterni, ai soggetti operanti nel settore giudiziario, alle controparti e relativi difensori, ed in genere a terzi 

soggetti cui disposizioni di legge attribuiscono facoltà di accesso ovvero ai quali la comunicazione è necessaria per 

l’esercizio delle attività proprie della professione forense; 

 i dati particolari 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, nonché dal DM n. 305/2006; 

 tutti i dati predetti e gli altri costituenti il Suo stato di servizio verranno conservati dalla nostra Scuola anche dopo la 

cessazione del Suo rapporto di lavoro/di collaborazione, per il tempo strettamente necessario all’espletamento di tutti gli 

eventuali adempimenti connessi o derivanti dalla conclusione del rapporto stesso. 

 

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- IC SAN CIPRIANO PICENTINO 

  Dirigente Scolastico pro-tempore prof. ssa Alessandra Viola 

 

Il Responsabile della protezione dei dati personali è: ICT MARINE  
(di Roberto De Michele 089.0977088-info@ictmarine.it) 
 
Il Titolare del trattamento è: IC SAN CIPRIANO PICENTINO 
(DS pro tempore Alessandra Viola- 089861753- saic87700c@istruzione.it ) 
 
Il Referente del trattamento è il Direttore SGA. 
(DSGA Adele Olivola-,  089.861753 saic87700c@istruzione.it ) 
 
Il Responsabile esterno per la sicurezza del trattamento è AXIOS ITALIA  SERVICE Srl. 
(AXIOS ITALIA  SERVICE Srl- 06/777.23.1- info@axiositalia.com) 
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