LICEO SCIENTIFICO STATALE “LEONARDO DA VINCI”
Via Cavour, 6 – Casalecchio di Reno (BO) - Tel. 051/591868 – 574124 - Fax 051/6130834 e-mail:
bops080005@istruzione.it - bops080005@pec.istruzione.it
c.f. 92022940370 - sito web: www.liceovinci.gov.it
Casalecchio di Reno, 9/10/2017

Informativa ex art. 13 D.Lgs. n.196/2003 per il trattamento dei dati
personali del personale dipendente
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, il trattamento dei dati personali che La riguardano
sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del Codice, Le forniamo, quindi, le seguenti informazioni:
i dati personali da Lei forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali della scuola, che sono quelle
relative all’istruzione ed alla formazione degli alunni e quelle amministrative ad esse strumentali, incluse le finalità
di instaurazione e gestione dei rapporti di lavoro di qualunque tipo e gli adempimenti relativi alle disposizioni in
materia di prevenzione vaccinale, così come definiti dalla normativa vigente (R.D. n. 653/1925, D.Lgs. n. 297/1994,
D.P.R. n. 275/1999; Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44; Legge n. 104/1992, Legge n. 53/2003, D.Lgs.
n. 165/2001, D.Lgs. 196/2003, D.M. 305/2006; D.Lgs. 76/05; D.Lgs. 77/05; D.Lgs. 226/05; D.Lgs. n. 151/2001, i
Contratti Collettivi di Lavoro Nazionali ed Integrativi stipulati ai sensi delle norme vigenti; D.P.C.M. 23 febbraio
2006, n. 185; D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89; Legge 170 dell'8.10.2010; D.M. n. 5669 12 luglio 2011; Legge n.
119/2017; tutta la normativa collegata alle citate disposizioni).
1. i dati personali definiti come “dati sensibili” o come “dati giudiziari” dal suddetto codice, che Lei ci ha fornito e
quelli che ci fornirà in occasioni successive, saranno trattati dalla scuola secondo quanto previsto dalle
disposizioni di legge e di regolamento citate al precedente punto 1 ed in considerazione delle finalità di
rilevante interesse pubblico che la scuola persegue e delle finalità di interesse pubblico costituite dalla gestione
dei rapporti di lavoro di qualunque tipo, come stabilito dall’art. 112 del Codice. Le ricordiamo che i dati sensibili
sono quei dati personali “idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di
altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere
religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita
sessuale”. I dati giudiziari sono quei dati personali idonei a rivelare procedimenti o provvedimenti di natura
giudiziaria;
2. il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio in quanto previsto dalla normativa citata al precedente punto 1;
l'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare il mancato perfezionamento o mantenimento del
rapporto di lavoro;
3. il trattamento sarà effettuato sia con modalità manuali che mediante l’uso di procedure informatiche;
4. 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;
5. i dati personali diversi da quelli sensibili e giudiziari potranno essere comunicati esclusivamente a soggetti
pubblici secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e di regolamento di cui al precedente punto 1;
6. il titolare del trattamento è il dirigente scolastico di questa istituzione scolastica: Prof. Massimo Giorgini;
7. al titolare del trattamento Lei potrà rivolgersi senza particolari formalità, per far valere i Suoi diritti, così come
previsto dall'articolo 7 del Codice, che per Sua comodità riproduciamo integralmente:
Art. 7 (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
(Prof. Massimo Giorgini)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e
per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D. Lgs. 39/93

