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Rivalta Bormida , 27 agosto 2018
Gent.mo/a
Dipendente dell’Istituto

Oggetto: Informativa sul trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi dell’articolo 13 GDPR 679/2016 e
della normativa applicabile
Gentile dipendente,
alla luce della normativa vigente in materia di trattamento dati personali e della normativa sancita dal
Regolamento Europeo 679/2016 già in vigore e pienamente efficace dal 25.05.2018, l’ISTITUTO
COMPRENSIVO “N.BOBBIO” con sede in Rivalta Bormida (AL), in qualità di Titolare del trattamento
garantisce, nell’ambito delle previsioni normative, che il trattamento dei dati personali si svolgerà nel
rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato con particolare
riferimento alla riservatezza, all’identità personale, al diritto ed alla protezione dei dati personali.
Ciò premesso, l’ISTITUTO “N.BOBBIO” La informa riguardo le finalità e le modalità del trattamento dei dati
personali raccolti, il loro ambito di comunicazione e diffusione, oltre alla natura del loro conferimento.
FINALITA’ DI TRATTAMENTO
I Suoi dati personali ed eventualmente quelli dei Suoi familiari, di natura anagrafica, fiscale, previdenziale,
assicurativa e quelli particolari (ex sensibili e giudiziari), che consistono in dati idonei a rivelare informazioni
sullo stato di salute (ad esempio certificati medici di malattia, infortunio o maternità) sulle Sue convinzioni
religiose, sulle origini razziali o etniche o sull’adesione a sindacati sono raccolti per le seguenti finalità:
• finalità istituzionali della scuola, che sono quelle relative all'istruzione ed alla formazione degli
alunni e quelle amministrative ad esse strumentali (comprendendo così tutto ciò che attiene al
rapporto lavorativo e alla gestione del fascicolo personale dipendente), così come sono definite
dalla normativa statale e regionale vigente. I dati personali saranno trattati esclusivamente per le
finalità istituzionali della scuola, anche se raccolti non presso l'Istituzione scolastica, ma presso il
MIUR e le sue articolazioni periferiche, presso altre Amministrazioni dello Stato, presso Regioni e
enti locali.
• per adempimenti, relativi ad obblighi legislativi o contrattuali, previsti dalla normativa comunitaria;
• per far valere o difendere un diritto anche da parte di un terzo in sede giudiziaria, nonché in sede
amministrativa o nelle procedure di arbitrato e di conciliazione.
• Per finalità di sicurezza (videosorveglianza)
La base giuridica è rappresentata dal contratto di lavoro, dall’obbligo di legge, interesse pubblico e dal suo
consenso laddove necessario.
NATURA OBBLIGATORIA E FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DI UN
EVENTUALE RIFIUTO
Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio in quanto necessario alla realizzazione delle finalità
istituzionali. L'eventuale diniego al trattamento di tali dati potrebbe determinare il mancato
perfezionamento delle pratiche amministrativo-contabili.
MODALITA’ DI TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato sia su supporti cartacei sia con l’ausilio di strumenti
elettronici.
Sono implementate idonee procedure informatiche e telematiche, anche attraverso l’utilizzo di sistemi e di
banche dati di proprietà della scrivente, per memorizzare, gestire e trasmettere i dati, con logiche e
modalità tali da garantirne la sicurezza e la riservatezza.

L’ISTITUTO “N. Bobbio” di Rivalta Bormida garantisce che i dati trattati saranno sempre pertinenti, completi
e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti, con l’impegno, da parte dell’interessato, di
comunicare tempestivamente eventuali correzioni, integrazioni e/o aggiornamenti; specifiche misure di
sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non
autorizzati.
Le Sue immagini potranno essere oggetto di ripresa da parte del sistema di videosorveglianza installato
dall’Amministrazione Comunale per motivi di sicurezza e tutela dell’edificio e dei beni scolastici.
Ulteriori e più precise informazioni sono riportate nella bacheca dell’Istituto.
TEMPI DI CONSERVAZIONE
I dati personali saranno trattati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi, sopra descritti,
per adempiere ad obblighi contrattuali, di legge e di regolamento fatti salvi i termini prescrizionali e di legge
nel rispetto dei diritti e in ottemperanza degli obblighi conseguenti.
AMBITO DI CONOSCENZA DEI DATI
I soggetti a cui i dati personali potranno essere comunicati nell’ambito della scuola sono: il Dirigente
Scolastico, i Responsabili del trattamento, gli Incaricati del trattamento amministrativo.
COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE
I dati raccolti potranno essere comunicati ad uno o più soggetti determinati, diversi dal Titolare, dai
responsabili interni (o esterni) alla struttura aziendale e dagli incaricati al trattamento individuati e
nominati secondo quanto previsto dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, per il
perseguimento delle finalità sopra indicate ed in ogni caso nei limiti delle stesse, come segue:
• a soggetti, pubblici e privati, che possono accedere ai dati in forza di disposizione di legge, di
regolamento o di normativa comunitaria, nei limiti previsti da tali norme;
• a soggetti esterni che svolgono attività ausiliarie per conto della L’ISTITUTO “N. Bobbio” di Rivalta
Bormida correlate ai trattamenti dei dati, che la nostra organizzazione valuta di volta in volta, per
garantire una maggiore tutela, se nominare responsabili dei trattamenti da questi posti in essere o a cui
richiede di sottoscrivere specifiche clausole che impongano il dovere di riservatezza, sicurezza e la
garanzia di rispetto della normativa privacy vigente;
• a società che per nostro conto svolgono servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di
archiviazione, di stampa imbustamento della corrispondenza e di gestione trasporto e smistamento
delle comunicazioni;
• a soggetti esterni consulenti, nei limiti necessari per svolgere il loro incarico presso la nostra
organizzazione, vincolati dalla sottoscrizione di specifiche clausole che impongano il dovere di
riservatezza, sicurezza e la garanzia di rispetto della normativa privacy;
• a suoi familiari che ne facciano richiesta per motivi legittimi (intendendo per familiari: coniuge,
convivente, figli maggiorenni, genitori, parenti entro il 2° grado)
I Suoi dati particolari non verranno diffusi, con tale termine intendendosi il darne conoscenza a soggetti
indeterminati in qualunque modo, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione, a meno di
specifico consenso, libero ed informato, concesso per ciascun tipo di trattamento.
Le immagini audio e video raccolte per finalità didattiche o ludico ricreative potranno essere oggetto di
pubblicazione:
• sul sito istituzione ed eventualmente pagina social dell’Istituto scolastico previo esplicito consenso;
• su piattaforme interne e/o di enti/istituzioni/associazioni collegate a progetti a cui la scuola aderisce
previo esplicito consenso;
• a enti/istituzioni/associazioni per finalità di concorso a cui l’Istituto partecipa previo esplicito
consenso.
Tale consenso potrà essere in ogni momento revocabile.
DIRITTI DELL’ INTERESSATO
I soggetti interessati, cui si riferiscono i dati personali, hanno facoltà di esercitare in ogni momento i diritti
previsti dal G.D.P.R. 679/2016 di seguito riportati:
Art. 15-Diritto di accesso
Art. 16 - Diritto di rettifica
Art. 17 - Diritto alla cancellazione (diritto all’oblio)
Art. 18 - Diritto di limitazione del trattamento
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Art. 20 - Diritto alla portabilità dei dati
Art. 21 - Diritto di opposizione
Art. 22 - Diritto di non essere sottoposto a processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione
Art. 7 - Diritto di revoca del consenso
Art. 77 -Diritto di proporre reclamo dinnanzi all’Autorità di controllo
In merito all’esercizio dei propri diritti, così come per conoscere l’elenco aggiornato dei responsabili del
trattamento dei dati personali, il soggetto interessato potrà rivolgere le proprie richieste attraverso
specifica comunicazione a mezzo posta indirizzata all’ISTITUTO, o attraverso la casella di posta elettronica:
privacy@comprensivorivaltab.gov.it rivolgendosi direttamente al titolare al fine di ottenere tempestivo
riscontro.
TRASFERIMENTO DATI ALL’ESTERO
La informiamo che attualmente il Titolare del trattamento non attua trasferimento dei Suoi dati personali a
un paese terzo o a un'organizzazione internazionale.
Nel caso decidesse di trasferire i Suoi dati personali a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale,
tale trasferimento avverrà solo in presenza di una decisione di adeguatezza della Commissione Europea o,
nel caso dei trasferimenti di cui all'articolo 46 o 47, o all'articolo 49, secondo comma, solo in presenza di
espresso riferimento alle garanzie appropriate o opportune e ai mezzi per ottenere una copia di tali dati o il
luogo dove sono stati resi disponibili.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento dei dati personali è l’ISTITUTO “N.Bobbio” con sede in Rivalta Bormida (AL).
Il DPO nominato è la Dott.ssa Simona Persi.
Il referente privacy interno è: Enza Ricagno
Il Titolare conserva una lista aggiornata dei responsabili nominati e ne garantisce la presa visione
all’interessato presso la sede sopra indicata.
Il Titolare
(Monica Fonti)

L’Interessato
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DICHIARAZIONE DI CONSENSO
Letta e compresa l’informativa resa disponibile sul sito istituzionale dell’Istituto Bobbio di Rivalta Bormida,
alla pagina www.comprensivorivaltab.gov.it/node/745, redatta ai sensi dell’art. 13 del GDPR 679/2016
io sottoscritto ………………………………….:
-per la comunicazione dei propri dati personali compresi quelli di natura retributiva ai familiari di cui
all’informativa sopra;
ACCONSENTO
NON ACCONSENTO
-per la pubblicazione di immagini, audio e video all’interno della scuola durante le attività formative e
didattiche o durante i viaggi e visite di istruzione, ecc sul sito internet della scuola;
ACCONSENTO
NON ACCONSENTO
-per la pubblicazione di immagini, audio e video all’interno della scuola durante le attività formative e
didattiche o durante i viaggi e visite di istruzione ecc su stampe della scuola, organi di stampa o
pubblicazione sulla pagina social di facebook;
ACCONSENTO
NON ACCONSENTO
-per la trasmissione dei dati personali e immagini audio e video su piattaforme interne e/o di
enti/istituzioni/associazioni collegate a progetti a cui la scuola aderisce
ACCONSENTO
NON ACCONSENTO
-per la trasmissione dei dati personali e immagini audio e video a enti/istituzioni/associazioni per finalità di
concorso a cui l’Istituto partecipa
ACCONSENTO
NON ACCONSENTO
Data…………….
…………………………………….

