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ATTO DI INFORMAZIONE EX ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 
 

– Personale dipendente – 
 

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “RONCALLI-FERMI-ROTUNDI-EUCLIDE”, (C. f.: 92069220710) (infra 
“ISTITUTO”), con sede legale in Manfredonia, via Sottotenente Troiano s.n.c., in qualità di Titolare del trattamento ex artt. 4 n. 7) e 
24 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR), la informa, ai sensi dell’art. 13 GDPR, che i suoi dati personali descritti al successivo 
art. 1 saranno trattati per le finalità illustrate al successivo art. 2.  
 
1. Categoria dei dati oggetto di trattamento.  
1.1. Il Titolare tratterà i suoi dati personali ex art. 4 n. 1) del GDPR, nonché, ove necessario, i suoi dati personali cd. particolari ex 
art. 9 paragrafo 1) del GDPR e i suoi dati personali cd. giudiziari ex art. 10 del GDPR.  
 
2. Finalità e base giuridica del trattamento. 
2.1. Nel rispetto dell’art. 6 paragrafo 1) lettere b), c) ed e) del GDPR, i suoi dati personali, saranno trattati, da parte di ISTITUTO, per 
l’esecuzione delle seguenti finalità:  

a. Esecuzione di un contratto (o di una misura precontrattuale) di lavoro dipendente o similare, ivi inclusi i conseguenti 
adempimenti normativi (es. di natura retributiva, amministrativa, previdenziale, fiscale, formativa ed assicurativa).  

2.2. Nel rispetto dell’art. 9 paragrafo 2) lettere b), f), g) ed h) del GDPR, nel rispetto dell’art. 2 sexies comma 2 lettere bb) e dd) del 
novellato D.Lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy), nel rispetto dell’art. 10 del GDPR e nel rispetto del D.M. n. 305 del 7.12.2006, i suoi 
dati personali cd. particolari e i suoi dati personali cd. giudiziari saranno trattati, da parte di ISTITUTO, per l’esecuzione delle 
seguenti finalità: 

b. Dati personali cd. particolari: i) assolvimento degli obblighi ed esercizio dei diritti del Titolare del trattamento o del 
soggetto interessato in materia di diritto del lavoro, e della sicurezza e protezione sociale; ii) accertamento, esercizio o 
difesa di un diritto in sede giudiziaria; iii) medicina preventiva, medicina del lavoro, valutazione della capacità lavorativa di 
un dipendente; iv) instaurazione, gestione ed estinzione di un rapporto di lavoro, anche non retribuito o onorario, e di 
altre forme di impiego, ivi inclusa la materia sindacale, occupazione, collocamento obbligatorio, previdenza ed assistenza, 
tutela delle minoranze e pari opportunità nell’ambito dei rapporti di lavoro, adempimento degli obblighi retributivi fiscali 
e contabili, di igiene e di sicurezza del lavoro, accertamento della responsabilità civile, disciplinare e contabile, attività 
ispettiva, benefici previsti dalla normativa in tema di assunzioni, rispetto della Legge n. 119/2017, eventuale versamento 
delle quote di iscrizione ai sindacati o esercizio dei relativi diritti, permessi per festività religiose (ivi incluso, la procedura 
di reclutamento dei docenti di religione), servizio di leva come obiettore di coscienza; v) attivazione degli organismi 
collegiali e delle commissioni istituzionali previsti dalle norme di organizzazione del Ministero dell’Istruzione e 
dell’ordinamento scolastico; 

c. Dati personali cd. giudiziari: i) accertamento, esercizio o difesa di un diritto in sede giudiziaria; ii) corretta esecuzione di 
una procedura concorsuale, al fine di valutare il possesso dei requisiti di ammissione e per l’adozione dei provvedimenti 
amministrativi/contabili connessi alle vicende giudiziarie che coinvolgono il soggetto interessato; iii) esecuzione dei 
controlli previsti dall’art. 25 bis del DPR n. 313 del 14.11.2002.  

2.3. In ossequio all’art. 13 paragrafo 2) lettera e) del GDPR, ISTITUTO precisa che l’eventuale mancata comunicazione dei suoi dati 
personali, dei suoi dati personali cd. particolari e dei suoi dati personali cd. giudiziari determinerà l’impossibilità di una corretta 
esecuzione, da parte di ISTITUTO, delle finalità di trattamento indicate agli artt. 2.1. e 2.2. 
 
3. Termine e modalità di conservazione.  
3.1. Nel rispetto dell’art. 13 paragrafo 2) lettera a) del GDPR, ISTITUTO precisa che il termine di conservazione dei suoi dati 
personali, dati personali cd. particolari e dati personali cd. giudiziari coincide con la compiuta esecuzione delle finalità indicate agli 
artt. 2.1. e 2.2., nel rispetto degli obblighi normativi ovvero delle tempistiche indicate dal “Piano di conservazione e scarto per gli 
archivi delle Istituzioni Scolastiche (massimario)”, eventualmente prorogabile al fine di ottemperare ad oneri normativi (anche 
sopraggiunti) ovvero al fine di far valere o difendere un diritto, anche in sede giudiziale.  
3.2. Altresì, ISTITUTO aggiunge che i suoi dati personali, dati personali cd. particolari e dati personali cd. giudiziari saranno trattati 
con strumenti tradizionali ovvero telematici, e saranno tutelati mediante l’applicazione delle misure minime di sicurezza ICT per le 
Pubbliche Amministrazioni illustrate nella Circolare n. 2 del 18.4.2017 a firma dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID). 
 
4. Destinatari.  
4.1. In ossequio all’art. 13 paragrafo 1) lettera e) del GDPR, ISTITUTO precisa che i suoi dati personali, i suoi dati personali cd. 
particolari ed i suoi dati personali cd. giudiziari saranno oggetto di comunicazione ex art. 2 ter comma 4 lettera a) del Codice Privacy 
ad uno o più destinatari ex art. 4 n. 9) del GDPR (i quali appartengono, in via generale, alle seguenti categorie: amministrazioni 
certificanti in sede di controllo delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini del DPR n. 445/00; servizi sanitari; organi preposti al 
riconoscimento della causa di servizio/equo indennizzo ex DPR n. 461/01; organo preposto alla vigilanza circa il rispetto della 
normativa in materia di igiene e sicurezza sul luogo di lavoro; enti pubblici per finalità assistenziali e previdenziali, nonché per la 
denunzia di malattie professionale o infortuni sul lavoro; amministrazioni provinciali per il personale assunto obbligatoriamente; 
organizzazione sindacale; enti pubblici di varia natura; ordinario diocesano per il rilascio dell’idoneità di insegnamento della 
religione cattolica ex Legge n. 186/2003; organi di controllo pubblici (es. Corte dei Conti; MEF) ai fini del controllo della legittimità e 
annotazione della spesa dei provvedimenti di stato giuridico ed economico del personale ex Legge n. 20/94 e DPR n. 38/1998; 
Agenzia delle Entrate ai fini degli obblighi fiscali del personale; MEF ed INPDAP per la corresponsione degli emolumenti connessi 
alla cessazione dal servizio; Presidenza del Consiglio dei Ministri per la rilevazione annuale dei permessi per cariche sindacali e 
funzioni pubbliche elettive ex art. 50 comma 3 del D.Lgs. n. 165/01; Avvocatura dello Stato per la difesa erariale e per la consulenza 



2 
 

presso gli organi di giustizia; autorità giurisdizionali e di polizia; consulenti di varia natura; società IT) ai fini di una corretta 
esecuzione delle finalità di cui agli artt. 2.1. e 2.2.  
Inoltre, ISTITUTO aggiunge che soltanto i suoi dati personali potrebbero essere oggetto di diffusione ex art. 2 ter comma 4 lettera b) 
del Codice Privacy in occasione della presentazione della documentazione scolastica (es. POF; programma annuale) ovvero nel 
rispetto del D.Lgs. n. 33/2013.  
 
5. Trasferimento. 
5.1.  I suoi dati saranno conservati, da parte di ISTITUTO, in un archivio appartenente o comunque riconducibile, anche in via 
indiretta, a quest’ultimo, e situato all’interno del SEE.  
 
6. Diritti del soggetto interessato. 
6.1. In relazione ai suoi dati, ISTITUTO la informa che, in ossequio alle Linee Guida n. 260/2018 del WP Art. 29 (ora EDPB), ha la 
facoltà di esercitare i seguenti diritti, eventualmente soggetti alle limitazioni previste dagli artt. 2 undecies e 2 duodecies del Codice 
Privacy: diritto di accesso ex art. 15 del GDPR: diritto di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati 
personali che riguardano il relativo soggetto interessato, oltre che le informazioni di cui all’art. 15 del GDPR (es. finalità di 
trattamento, periodo di conservazione); diritto di rettifica ex art. 16 del GDPR: diritto di correggere, aggiornare o integrare i dati 
personali; diritto alla cancellazione ex art. 17 del GDPR: diritto ad ottenere la cancellazione o distruzione o anonimizzazione dei dati 
personali, laddove tuttavia ricorrano i presupposti elencati nel medesimo articolo; diritto di limitazione del trattamento ex art. 18 
del GDPR: diritto con connotazione marcatamente cautelare, teso ad ottenere la limitazione del trattamento laddove sussistano le 
ipotesi disciplinate dallo stesso art. 18; diritto alla portabilità dei dati ex art. 20 del GDPR: diritto di ottenere i dati personali, forniti 
al Titolare, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un sistema automatico (e, ove richiesto, di trasmetterli, in modo 
diretto, ad un altro Titolare del trattamento), laddove sussistano le specifiche condizioni indicate dal medesimo articolo (es. base 
giuridica del consenso e/o esecuzione di un contratto; dati personali forniti dall’interessato); diritto di opposizione ex art. 21 del 
GDPR: diritto di ottenere la cessazione, in via permanente, di un determinato trattamento di dati personali; diritto di proporre 
reclamo all’Autorità di Controllo (ossia, il Garante Privacy italiano) ex art. 77 del GDPR: diritto di proporre reclamo laddove si ritiene 
che il trattamento oggetto d’analisi violi la normativa nazionale e comunitaria sulla protezione dei dati personali.  
6.2. In ossequio all’art. 12 paragrafo 1) del GDPR, il Titolare si impegna a fornire le comunicazioni di cui agli artt. da 15 a 22 e 34 del 
GDPR in forma concisa, trasparente, intellegibile, facilmente accessibile e con un linguaggio semplice e chiaro: tali informazioni 
saranno fornite per iscritto o con altri mezzi eventualmente elettronici ovvero, su richiesta dell’interessato, saranno fornite 
oralmente purché sia comprovata, con altri mezzi, l’identità dell’interessato.  
6.3. In ossequio all’art. 12 paragrafo 3) del GDPR, il Titolare informa che si impegna a fornire le informazioni relativa all’azione 
intrapresa riguardo ad una richiesta ai sensi degli artt. da 15 a 22 del GDPR senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi 
entro un mese dal ricevimento della richiesta stessa; tale termine può essere prorogato di n. 2 mesi se necessario, tenuto conto 
della complessità e del numero delle richieste (in tal caso, il Titolare si impegna ad informare l’interessato di tale proroga e dei 
motivi del ritardo, entro un mese dal ricevimento della richiesta). 
6.4. Lei potrà esercitare, in qualsiasi momento, i sopra descritti diritti mediante l’utilizzo dei dati di contatto illustrati al successivo 
art. 7. 
 
7. Dati di contatto.  
7.1. ISTITUTO può essere contattato ai seguenti recapiti: email: fgis05900q@istruzione.it; PEC: fgis05900q@pec.istruzione.it  
7.2. Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) ex art. 37 del GDPR, nominato da ISTITUTO, è l’avv. Gabriele Borghi, il quale può 
essere contattato al seguente recapito: dpoistituto@baldiandpartners.it 
 
Manfredonia, lì 28.5.2021 (data di ultimo aggiornamento) 
 
ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “RONCALLI-FERMI-ROTUNDI-EUCLIDE” 
(in persona del Dirigente Scolastico) 
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