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Informativa ai dipendenti riguardo il trattamento di dati personali anche sensibili e giudiziari
(Regolamento europeo 2016/679 del 27 aprile 2016)
Oggetto del trattamento
Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento europeo 2016/679 relativo alla protezione dei dati personali si informa che
presso le sedi dell’Istituto Comprensivo Statale “Caio Giulio Cesare” di Venezia Mestre, titolare del trattamento dei
dati, verranno trattati i dati personali dei dipendenti e dei loro familiari, quelli sensibili relativi alla salute e all’iscrizione
a organizzazioni sindacali, quelli giudiziari relativi ad eventuali reati commessi e condanne subite.

Finalità del trattamento
Tale trattamento sarà finalizzato unicamente alla gestione del rapporto di lavoro, nonché trattamenti contabili e fiscali,
previdenziali, igiene e sicurezza, qualità, gestione dei sistemi organizzativi e comunicazione.

Base giuridica del trattamento
Le basi giuridiche del trattamento dati sono gli obblighi contrattuali, gli obblighi di legge cui è soggetto il titolare del
trattamento e il consenso per quanto riguarda i dati sensibili.

Modalità del trattamento
Il trattamento e verrà effettuato anche con l'utilizzo di strumenti informatici, nei modi e nei limiti necessari per
perseguire le predette finalità. Saranno garantite la riservatezza e la sicurezza dei dati raccolti.

Comunicazione dei dati
I dati potranno essere comunicati, in base alle norme vigenti e per quanto di competenza, al Ministero dell’Istruzione
dell’Università e della Ricerca (MIUR), alle Autorità scolastiche, alle Aziende locali socio sanitarie, agli Enti
previdenziali, assistenziali e formativi, all’Agenzia delle Entrate, agli Uffici tributari e del lavoro, agli Enti pubblici
coinvolti e ad altri enti destinatari per legge o regolamento, ai soggetti pubblici o privati che collaborano per lo
svolgimento delle attività dell’Istituto e ne tutelano gli interessi, alle Ditte che effettuano i trasporti e forniscono la
ristorazione, alle Compagnie di Assicurazione con le quali sono state stipulate le polizze assicurative. I dati anagrafici
potranno essere comunicati ad agenzie di viaggio, strutture ricettive ed altri soggetti che li richiedano in occasione di
viaggi, manifestazioni, visite e gite scolastiche. Dei dati potranno venire a conoscenza gli incaricati e i responsabili
del trattamento interno o esterno, siano essi dipendenti, collaboratori o entità esterne.

Trasferimento dei dati
I dati non saranno trasferiti o comunicati a Paesi terzi o ad Organizzazione internazionali al di fuori della Comunità
Europea.

Natura del conferimento dei dati e conseguenze in caso di rifiuto
Il conferimento dei dati è obbligatorio per la gestione del rapporto di lavoro e la loro mancata indicazione comporta
l’impossibilità di adempiere esattamente gli obblighi di legge nonché quelli discendenti dai contratti collettivi di lavoro.
Nel rispetto della normativa a tutela dell’immagine personale, durante le attività scolastiche il personale dell’Istituto
non effettuerà fotografie o riprese audio-video dei dipendenti e degli alunni. Qualora l’Istituto volesse effettuare
riprese fotografiche e audio-video in occasioni particolari, verrà richiesto un’esplicita autorizzazione.

Conservazione dei dati
I dati saranno conservati per il tempo necessario al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti e trattati e
per i 10 anni successivi alla data di conclusione del rapporto di lavoro, salvo termini di conservazione più lunghi
previsti dalle normative vigenti.

Diritti dell’interessato e modalità di esercizio dei diritti
Sono riconosciuti agli interessati i diritti previsti dal citato Regolamento e in particolare :

il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se
incompleti, erronei o raccolti in violazione della Legge, nonchè di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi

il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento effettuato
prima della revoca

il diritto alla portabilità dei dati

il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo
Potranno essere esercitati presentando richiesta al Titolare del trattamento ai recapiti sotto indicati.

Titolare e Responsabile della Protezione dei dati
Il Titolare del trattamento dati è l’Istituto Comprensivo Statale “Caio Giulio Cesare” con sede in Via Cappuccina, 68/d
- 30172 Venezia Mestre - Tel. 041-981696 Fax 041-959939 E-mail veic87200n@istruzione.it.
Il Responsabile della Protezione dei dati (D.P.O.) è l’ing. Sinigaglia Tiziano, che può essere contattato all’indirizzo
tiziano.sinigaglia@ingpec.eu o rivolgendo una richiesta alla Segreteria dell’Istituto.
Dirigente Scolastico
Michela Manente
documento firmato digitalmente
ai sensi del c.d. Codice dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse

Atto di consenso al trattamento dei dati

Il sottoscritto _______________________________ nato a __________________________
il _____________ codice fiscale _________________________ dichiara di aver ricevuto
l’informativa e acconsente al trattamento dei propri dati personali, compresi quelli dei familiari, nei
termini e limiti indicati nell’informativa stessa.

Venezia Mestre, ________________

Firma ____________________________

Il conferimento dei dati e il consenso al loro trattamento sono obbligatori per la gestione del rapporto
di lavoro e la loro mancata indicazione comporta l’impossibilità di effettuare o mantenere
l’assunzione, dato che non sarebbe possibile adempiere gli obblighi di legge nonché quelli
discendenti dai contratti collettivi di lavoro.

