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Prot. nr. 4015/4.1                   Civezzano,  2 settembre 2019 

 

Informativa sul trattamento dei dati dei dipendenti ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 

 

 

Lo scrivente ISTITUTO COMPRENSIVO CIVEZZANO, titolare del trattamento dei Suoi dati personali, è tenuto a 

fornire la presente informativa ai sensi del Reg. Ue 679/2016 ai propri dipendenti. 

 

Categorie di dati trattati 

 

I dati personali raccolti e trattati dal titolare del trattamento per gestire il rapporto contrattuale in corso, rientrano nelle 

seguenti categorie: 

 

 Dati identificativi: nome, cognome, data di nascita, indirizzo, numero di telefono, ecc.; 

 Dati sensibili: : dati idonei a rivelare ad esempio uno stato generale di salute (assenze per malattia, maternità, infortunio 

ecc.), idoneità o meno a determinate mansioni (ad esempio l’esito espresso da personale medico a seguito di visite 

mediche preventive periodiche o richieste da Lei stesso/a), l’adesione ad un sindacato (assunzione di cariche e/o richiesta 

per trattenute per quote di associazione sindacale), l’adesione ad un partito politico o la titolarità di cariche pubbliche 

elettive (permessi o aspettativa), convinzioni religiose (festività religiose fruibili per legge); 

 Dati personali relativi all’istruzione ed al lavoro (curriculum vitae, titolo di studio, corsi di specializzazione, 

ecc.; 

 Dati personali, anche sensibili, relativi ai familiari. 

 

Finalità e base giuridica del trattamento 

 

Tali dati verranno utilizzati nei limiti e per il perseguimento delle finalità previste dalla normativa e dai contratti collettivi in merito 

alla gestione del Suo rapporto di lavoro / collaborazione in corso, delle attività contabili, fiscali e previdenziali inerenti e conseguenti 

ed ai rapporti con gli Uffici finanziari, gli Enti previdenziali ed assistenziali ed in genere con tutti gli Organi preposti a verifiche e 

controlli.  

La base giuridica del trattamento, di cui all’art. 6 del Reg. Ue 679/2016, è l'esecuzione di obblighi derivanti dal contratto di cui è 

parte l’interessato e l’adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria, in particolare gli 

obblighi derivanti da adempimenti contabili, fiscali, previdenziali e contributivi al quale è soggetto il titolare. 

 

Modalità e durata del trattamento 

 

I dati personali da Lei forniti saranno trattati "in modo lecito e secondo correttezza" con il supporto di strumenti cartacei, informatici 

o telematici. 

Poiché i dati sono trattati sulla base di un obbligo di legge riguardante aspetti sanitari e di sicurezza sul lavoro, la conservazione 

avverrà per tutta la durata del rapporto contrattuale. Dopo la fine del rapporto di lavoro con il titolare, la determinazione dei tempi di 

conservazione dei Suoi dati personali, si fonderà sugli obblighi imposti dalla norma in vigore. 

 

Comunicazione e diffusione dei dati ed eventuali destinatari 

 

Potranno accedere, e quindi venire a conoscenza dei Suoi dati, esclusivamente i soggetti autorizzati quali ad esempio gli incaricati 

dell’area risorse umane, qualità, sicurezza e addetti alla gestione e manutenzione dei sistemi informatici. 

 

Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno 

essere comunicati esclusivamente per le finalità sopra specificate a: 

 

1. Enti pubblici (PAT, INPS, INAIL, Direzione Provinciale del lavoro, Uffici fiscali); 

2. Professionisti o società di servizi per l’amministrazione e gestionale aziendale che operino per conto della nostra azienda; 

3. Fondi o casse anche private di previdenza e assistenza; 

4. Studi medici in adempimento degli obblighi in materia di igiene e sicurezza del lavoro; 

5. Società di assicurazione e Istituti di Credito; 
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6. Organizzazioni sindacali a cui abbia conferito il mandato; 

  

I Suoi dati non saranno diffusi. 

 

Trasferimento dei dati personali all’estero 

 

I Suoi dati non saranno trasferiti in paesi esteri. 

 

Natura del conferimento dei dati e conseguenze dell’eventuale mancato consenso 

 

Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e pertanto l’eventuale rifiuto a 

fornirli, in tutto o in parte, può comportare l’impossibilità per l’azienda di dare esecuzione al contratto o di svolgere correttamente 

tutti gli adempimenti, quali ad esempio quelli di natura retributiva, contributiva, fiscale ed assicurativa connessi al rapporto di lavoro. 

 

Diritti dell’interessato 

 

L’interessato ha il diritto di ottenere, a cura del Titolare, la conferma dell’esistenza o meno di Dati che lo riguardano, anche se non 

ancora registrati e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi. Ha inoltre diritto di ottenere l’aggiornamento, la 

rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei Dati, la cancellazione o la limitazione del loro trattamento, 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), l’attestazione che le operazioni 

di cui ai precedenti punti 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 riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi 

manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. L’interessato ha il diritto di opporsi, in tutto od in parte, per motivi 

legittimi, al trattamento dei Dati, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, oltre ad avere diritto alla portabilità dei dati elettronici 

che siano soggetti a trattamenti automatizzati ed a proporre reclamo a un’autorità di controllo. Tali diritti potranno essere esercitati 

contattando il Titolare tramite i canali fisici e telematici indicati in intestazione. 

 

Estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento dei dati 

 

Titolare del trattamento è ISTITUTO COMPRENSIVO CIVEZZANO contattabile all’indirizzo mail 

segr.i.c.civezzano@scuole.provincia.tn.it o ic.civezzano@pec.provincia.tn.it  

Responsabile della Protezione dei Dati è ZIGLIO FEDERICA contattabile all’indirizzo mail federica@ziglioassociati.it o 

info@ziglioassociati.it  

 

L'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento è disponibile presso la sede del titolare del trattamento. 

 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Essendo in possesso delle informazioni relative alla natura ed alla modalità di trattamento sopra riportate il sottoscritto  

_____________________________________ esprime il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali da 

parte dell’ISTITUTO COMPRENSIVO CIVEZZANO nei limiti e secondo le modalità riportate nell'informativa. 

 

Data ___________________________                                 _________________________________________ 

                                                                                                        (firma leggibile) 
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