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                          Informatia sul tratammnto dmi dat  mrsonali
Informatia ai smnsi dmll'art  3  dml Rmgolammnto muro mo 679/2036 in matmria di  rotmiionm dmi dat  mrsonali [GDPR])

In conformità con i rmquisit  ost dal Rmgolammnto Gmnmralm in matmria di  rotmiionm dmi dat  mrsonali il Titolarm dml tratammnto 
forniscm all’intmrmssato lm smgumnt informaiioni in rmlaiionm ai tratammnt di dat  mrsonali mfmtuat 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Titolarm ISTITUTO COMPRENSIVO “G RACIOPPI” 

Indiriiio VIALE D  GALANTE,23

PIVA / CF 960 2740763

Contat  iic85500b@istruiionm it 0975/64306

Lmgalm ra  rmsmntantm Prof ssa Carmmlina ROCCO

Rmfmrmntm  riiacy d o (rdt)

Rms onsabilm dmlla  rotmiionm 
dmi dat

caricat mmanumla 
nato a Lagonmgro  il  3/30/3976 
Codicm fscalm: CRCMNL76R73E409M 
 mmanumla mcaricat@gmail com; mcaricat d o@ mc it

Conttolari dml tratammnto Nmssun conttolarm  rmsmntm

Se intende richiedere ulteriori informazioni sul tratamento dei Suoi dat personali o per l'eventuale esercizio dei Suoi diritt 
potrà rivolgersi per iscrito diretamente al Referente privacy sopra indicato.

CATEGORIE DEGLI INTERESSATI

Lista dmllm catmgorim dmgli 
intmrmssat

Docmnt

TRATTAMENTO EFFETTUATO

Gmstonm contrato a tmm o indmtmrminato - Pmrsonalm docmntm 

Dmscriiionm
Gmstonm dmllm informaiioni funiionali al  mrfmiionammnto dmll'assuniionm dml  mrsonalm
docmntm a tmm o indmtmrminato 

ORIGINE, FINALITA’, BASE GIURIDICA E NATURA DEI DATI TRATTATI

Originm Dat raccolt  rmsso l'intmrmssato 

Finalità
3  Gmstonm dmgli  as mt  rmlatii al  tratammnto giuridico md mconomico dml  mrsonalm m
imrifca dml  ossmsso dmi rmquisit  mr l'assuniionm

Basm giuridica Pmr lm fnalità 3:
Il  tratammnto  è  nmcmssario   mr  l'msmcuiionm  di  un  com ito  di  intmrmssm   ubblico  o

mailto:emanuela.ecaricati@gmail.com
mailto:pzic85500b@istruzione.it
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connmsso all'msmrciiio di  ubblici  otmri di cui è inimstto il ttolarm dml tratammnto

Dat  mrsonali tratat
Dat contabili, fscali m fnaniiari, Dat inmrmnt il ra  orto di laioro, Dat inmrmnt 
situaiioni giudiiiarim ciiili, amministratim, tributarim, Nominatio, indiriiio o altri 
mlmmmnt di idmntfcaiionm  mrsonalm

I dat “ artcolari” (dat smnsibili) sono qumlli dmfnit dagli art  9 m 30 dml Rmgolammnto 2036/679/UE (“GDPR”)  Tali dat sono
tratat, nml ris mto di quanto indicato dal GDPR nonchéR alla lucm dmllm Autoriiiaiioni Gmnmrali mmanatm dall’Autorità garantm
 mr la  rotmiionm dmi dat  mrsonali 

Dat  artcolari tratat -DM  05/2006

Basm giuridica art  9 Finalità di intmrmssm  ubblico

DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI

Catmgorim di dmstnatari

È  rmiista la comunicaiionm dmi Suoi dat  mrsonali, mfmtuatm sullm basi giuridichm 
 rmiistm dall’art 6 dml Rmgolammnto 2036/679/UE, imrso i smgumnt soggmt tmrii:

Pubblica  Amministraiionm,  MIUR  -  Ministmro  dmll'istruiionm,  dmll'uniimrsità  m  dmlla
ricmrca: Fornitorm dmi sistmmi informatii dml MIUR (SIDI)

Tali mnt, organismi, socimtà m  rofmssionist agiscono comm Rms onsabili dml tratammnto 
nominat da isttuiionm scolastca oiimro sono mssi stmssi Titolari dml tratammnto dmi dat
 mrsonali loro trasmmssi 

I Suoi dat  mrsonali, oiimro i dat  mrsonali di tmrii nmlla sua ttolarità,  otranno altrmsì mssmrm comunicat a socimtà mstmrnm,
indiiiduatm di iolta in iolta, cui isttuiionm scolastca afdi l'msmcuiionm di obblighi dmriiant dall’incarico ricmiuto allm quali
saranno trasmmssi  i  soli  dat nmcmssari  allm atiità  loro richimstm  Tut i  di mndmnt,  consulmnt,  intmrinali  m/o ogni  altra
“ mrsona fsica” chm, autoriiiat al tratammnto, siolgono la  ro ria atiità sulla basm dmllm istruiioni ricmiutm da isttuiionm
scolastca, ai smnsi dmll’art  art  29 dml GDPR, sono dmsignat “Incaricat dml tratammnto” (nml smguito anchm “Incaricat”)  Agli
Incaricat o ai  Rms onsabili,  mimntualmmntm dmsignat,  isttuiionm scolastca  im artscm admguatm istruiioni  o mratim, con
 artcolarm rifmrimmnto all’adoiionm md al ris mto dmllm misurm di sicurmiia, al  fnm di  otmr garantrm la rismriatmiia m la
sicurmiia dmi dat  Pro rio in rifmrimmnto agli as mt di  rotmiionm dmi dat  mrsonali Lmi è iniitato, ai smnsi dmll’art     dml
GDPR a smgnalarm a isttuiionm scolastca mimntuali circostanim o mimnt dai quali  ossa discmndmrm una  otmniialm “iiolaiionm
dmi dat  mrsonali (data brmach)” al fnm di consmntrm una immmdiata ialutaiionm m l’adoiionm di mimntuali aiioni ioltm a
contrastarm talm mimnto iniiando una comunicaiionm a isttuiionm scolastca ai rmca it so ra indicat 
Rmsta fmrmo l'obbligo di isttuiionm scolastca di comunicarm i dat ad Autorità Pubblichm su s mcifca richimsta 

TRASFERIMENTO ALL’ESTERO

Trasfmrimmnt imrso  amsi mstmri 
(mxtra UE) o imrso organiiiaiioni 
intmrnaiionali

Nmssun trasfmrimmnto a  amsi mstmri o imrso organiiiaiioni intmrnaiionali

Il trasfmrimmnto all'mstmro dmi Suoi dat  mrsonali  uò aiimnirm qualora risult nmcmssario  mr la gmstonm dmll’incarico ricmiuto 
Pmr il tratammnto dmllm informaiioni m dmi dat chm saranno mimntualmmntm comunicat a qumst soggmt saranno richimst gli
mquiialmnt liimlli di   rotmiionm adotat  mr il tratammnto dmi dat  mrsonali dmi  ro ri di mndmnt  In ogni caso saranno
comunicat i soli dat nmcmssari al  mrsmguimmnto dmgli sco i  rmiist m saranno a  licat gli strummnt normatii  rmiist dal
Ca o V dml GDPR 

MODALITA’, LOGICHE DEL TRATTAMENTO E TEMPI DI CONSERVAZIONE

Durata dml tratammnto
I dat imrranno tratat  mr tuta la durata dml ra  orto contratualm instaurato m anchm
succmssiiammntm,  mr
l’ms lmtammnto di tut gli admm immnt di lmggm, nonchéR  mr futurm fnalità commmrciali 

I Suoi dat sono raccolt m rmgistrat in modo lmcito m smcondo corrmtmiia  mr lm fnalità so ra indicatm nml ris mto dmi  rinci i
m dmllm  rmscriiioni di cui all’art  5 c 3 dml GDPR  
Il  tratammnto dmi dat  mrsonali  aiiimnm mmdiantm strummnt manuali,  informatci  m tmlmmatci  con logichm strmtammntm
corrmlatm allm fnalità stmssm m, comunqum, in modo da garantrnm la sicurmiia m la rismriatmiia 

NATURA DEL CONFERIMENTO

Il tratammnto dmi dat  mrsonali sarà siolto  mr lm smgumnt fnalità:



Finalità chm non nmcmssitano di 
consmnso

- Gmstonm dmgli  as mt  rmlatii al  tratammnto giuridico md mconomico dml  mrsonalm m
imrifca dml  ossmsso dmi rmquisit  mr l'assuniionm

Pmr i dat raccolt md utliiiat  mr msigmnim riconducibili all’msmcuiionm di atiità inmrmnt al ra  orto contratualm m 
l’ossmriania dmgli obblighi di lmggm indicat non è richimsto il Suo consmnso  La mancata comunicaiionm dmi dat  mrsonali di 
cui so ra com ortmrà l’im ossibilità di darm smguito al ra  orto in oggmto  Pmr i dat raccolt md utliiiat  mr il lmgitmo 
intmrmssm dml Titolarm dml tratammnto non è richimsto il Suo consmnso (lmt  f, art  6, dml GDPR)  La comunicaiionm dmi dat 
 mrsonali di cui so ra è facoltatia ma nmcmssaria all’msmcuiionm dmi smriiii ofmrt dal Titolarm  L’mimntualm rifuto a 
comunicarm tali dat com ortmrà l’im ossibilità di fornirm in tuto o in  artm i smriiii richimst 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
(Art  da 35 a 22 dml GDPR)

Dirito di accmsso
L'intmrmssato ha dirito, smcondo quanto  rmiisto dagli art  da 35 a 22 dml GDPR di 
richimdmrm al ttolarm l'accmsso ai  ro ri dat  mrsonali  

Dirito di rmtfca
L'intmrmssato ha dirito, smcondo quanto  rmiisto dagli art  da 35 a 22 dml GDPR di 
richimdmrm al ttolarm la rmtfca dmi  ro ri dat  mrsonali  

Dirito di cancmllaiionm
L'intmrmssato ha dirito, smcondo quanto  rmiisto dagli art  da 35 a 22 dml GDPR di 
richimdmrm al ttolarm la cancmllaiionm dmi  ro ri dat  mrsonali  

Dirito di limitaiionm
L'intmrmssato ha dirito, smcondo quanto  rmiisto dagli art  da 35 a 22 dml GDPR di 
richimdmrm al ttolarm la limitaiionm dmi dat chm lo riguardano  

Dirito di o  osiiionm
L'intmrmssato ha dirito, smcondo quanto  rmiisto dagli art  da 35 a 22 dml GDPR di 
o  orsi al loro tratammnto  

Dirito di  ortabilità
L'intmrmssato ha dirito, smcondo quanto  rmiisto dagli art  da 35 a 22 dml GDPR di 
msmrcitarm il  ro rio dirito alla  ortabilità dmi dat  

Dirito di rmioca
L'intmrmssato ha dirito, smcondo quanto  rmiisto dagli art  da 35 a 22 dml GDPR di 
msmrcitarm il  ro rio dirito alla rmioca dml consmnso  

Dirito di rmclamo
L'intmrmssato ha dirito, smcondo quanto  rmiisto dall’art  77 dml GDPR di msmrcitarm il 
 ro rio dirito di  orrm rmclamo dinanii all'autorità di controllo 

Il Titolare si riserva il dirito di apportare alla presente informatva sul tratamento dei dat personali tute le modifche ritenute opportune o rese
obbligatorie dalle norme vigentt a propria esclusiva discrezione ed in qualunque momento. In tali occasioni gli utent saranno opportunamente
informat delle modifche intervenute.

                Il Titolarm dml tratammnto

                                                                                                   Istituzione Scolastica

                                                                                             Prof.ssa Carmelina ROCCO

28/32/2038


