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Prot. 0004361/U del 22/10/2021
Oggetto: informativa art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679, per il trattamento dei dati dei
dipendenti
Secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia di
protezione dei dati personali”) ess.mm.ii. nel seguito indicato sinteticamente come Codice e del
Regolamento Europeo 2016/679, nel seguito indicato sinteticamente come Regolamento, il
trattamento dei dati personali che la riguardano sarà improntato ai principi di liceità e trasparenza, a
tutela della vostra riservatezza e dei vostri diritti.
Questa Istituzione Scolastica, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, per espletare le
sue funzioni istituzionali e in particolare per gestire il rapporto di lavoro da Lei instaurato con la
scuola,così come definite dalla normativa vigente deve acquisire o già detiene dati personali che La
riguardano, inclusi dati particolari e giudiziari.
I dati personali definiti come “dati sensibili”o come “dati giudiziari” dal Codice e i dati previsti dagli
artt.9 e 10 del Regolamento saranno trattati esclusivamente dal personale della scuola,
appositamente designato, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e nel rispetto del
principio di stretta indispensabilità dei trattamenti.
Vi informiamo che, per le esigenze di gestione sopra indicate, possono essere oggetto di trattamento
le seguenti categorie di dati sensibili e giudiziari:
a) Relativamente alle operazioni di selezioni di reclutamento indeterminato e determinato e alla
gestione del rapporto di lavoro anche diverso da quello subordinato:
1. dati inerenti lo stato di salute trattati per l‟adozione di provvedimenti di stato giuridico ed
economico, verifica dell„idoneità al servizio, assunzioni del personale appartenente alle c. d.
categorie protette, benefici previsti dalla normativa in tema di assunzioni, protezione della
maternità, igiene e sicurezza sui luogo di lavoro, causa di servizio, equo indennizzo,
onorificenze, svolgimento di pratiche assicurative, pensionistiche e previdenziali obbligatori e
contrattuali, trattamenti assistenziali, riscatti e ricongiunzioni previdenziali, denunce di infortuni
e/o sinistri e malattie professionali, fruizione di assenze, particolari esenzioni o permessi
lavorativi per il personale e provvidenze, collegati a particolari condizioni di salute
dell‟interessato o dei suoi familiari, assistenza fiscale, mobilità territoriale, professionale e
intercompartimentale;
2. dati idonei a rilevare l‟adesione a sindacati o ad organizzazioni di carattere sindacale per gli
adempimenti connessi al versamento delle quote di iscrizione o all‟esercizio dei diritti sindacali;
3. dati sulle convinzioni religiose per la concessione di permessi per festività oggetto di specifica
richiesta dell‟interessato motivata per ragioni di appartenenza a determinate confessioni
religiose. I dati sulle convinzioni religiose vengono in rilievo anche ai fini del reclutamento dei
docenti di religione;
4. dati sulle convinzioni filosofiche o d‟altro genere che possono venire in evidenza dalla
documentazione connessa allo svolgimento del servizio di leva come obiettore di coscienza;
5. 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;
6. informazioni sulla vita sessuale che possono desumersi unicamente in caso di eventuale
rettificazione di attribuzione di sesso;

b) Relativamente alla gestione del contenzioso e dei procedimenti disciplinari:

 dati sensibili e giudiziari concernenti tutte le attività relative alla difesa in giudizio del Ministero
dell„istruzione e delle istituzioni scolastiche ed educative nel contenzioso del lavoro e
amministrativo nonché quelle connesse alla gestione degli affari penali e civili.
c) Relativamente al funzionamento degli Organismi collegiali e delle commissioni istituzionali:
 dati sensibili (appartenenza alle organizzazioni sindacali) necessari per attivare gli organismi
collegiali e le commissioni istituzionali previsti dalle norme di organizzazione del Ministero
Istruzione e dell„ordinamento scolastico.
d) Relativamente alla gestione del contenzioso tra la scuola e le famiglie degli alunni:
 dati sensibili e giudiziari concernenti tutte le attività connesse alla difesa in giudizio delle istituzioni
scolastiche di ogni ordine e grado, ivi compresi convitti, educandati e scuole speciali.
La informiamo inoltre che il trattamento dei suoi dati personali avrà le seguenti finalità:
1. elaborazione, liquidazione e corresponsione della retribuzione, degli emolumenti, dei
compensi dovuti e relativa contabilizzazione;
2. adempimento di obblighi derivanti da leggi, contratti, regolamenti in materia di previdenza e
assistenza anche integrativa e complementare, di igiene e sicurezza del lavoro, in materia
fiscale, in materia assicurativa;
3. tutela dei diritti in sede giudiziaria.
Le informiamo a tal fine le seguenti ulteriori informazioni:
 i dati personali potranno essere comunicati a soggetti pubblici (quali, ad esempio, ASL, Comune,
Provincia, Ufficio scolastico regionale, Guardia di finanza) secondo quanto previsto dalle
disposizioni di legge e di regolamento oppure potranno essere comunicati a terzi soggetti che
forniscono servizi a codesta Istituzione scolastica quali, ad esempio, agenzie di viaggio e strutture
ricettive (esclusivamente in relazione a gite scolastiche, viaggi d‟istruzione e campi scuola),
imprese di assicurazione (in relazione a polizze in materia infortunistica), eventuali ditte fornitrici di
altri servizi (quali ad esempio servizi di mensa, software gestionali, registro elettronico, servizi
digitali, ecc).
In caso di trattamenti continuativi, le ditte in questione sono nominate responsabili del trattamento,
limitatamente ai servizi resi.
Le ricordiamo infine:
1. che il conferimento dei dati richiesti 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;
2. che in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai
sensi dell‟art. 15 del regolamento UE 679/2016.
3. il Titolare del trattamento è l‟Istituto Comprensivo di Porto Viro (Via Cavalieri di Vittorio
Veneto, 2 45014 Porto Viro- Rovigo - ROIC80600D@istruzione.itindicare via, comune,cap,
email, pec), rappresentato dal dirigente scolastico prof. Massimiliano Beltrame;
4. il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è il Dott. Borgato Sergio, e-mail:
dpo@enneuno.it;
5. al Titolare del trattamento o al Responsabile lei potrà rivolgersi senza particolari formalità, per
far valere i suoi diritti, così come previsto dal Capo III del Regolamento.

Scuola dell’Infanzia“Fornaci” 0426-632015
Scuola dell’Infanzia“Centro” 0426-631429

Scuola Primaria “Taglio di Donada” 0426-321969
Scuola Primaria “Porticino” 0426-321974
Scuola Primaria “Aldo Moro” 0426-631074
Scuola Primaria “Mons. Sante Tiozzo” 0426-631960

Scuola Media “Pio XII” 0426-323016
Scuola Media “San Domenico Savio” 0426-631742

