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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
redatta ai sensi degli Artt. da 13 a 15 del Regolamento U.E. 2016/679 (G.D.P.R.) e dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 

 
 

Ai sensi della vigente normativa sul trattamento e la protezione dei dati personali, questa Istituzione Scolastica, rappresentata 
dal dirigente scolastico, prof./prof.ssa Fiorella Aiena, in qualità di Titolare del trattamento, dovendo acquisire o già 
detenendo dati personali che La riguardano, è tenuta a fornirLe le informazioni appresso indicate riguardanti il trattamento dei 
dati personali in suo possesso. 

 
Finalità del trattamento 
 
Il trattamento dei Suoi dati personali, anche appartenenti alle categorie particolari come elencate nel D.M. della Pubblica 
Istruzione n. 305 del 7 dicembre 2006, avrà le finalità di: 
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. 

 
Il conferimento dei dati richiesti per le finalità da 1 a 3 è indispensabile a questa Istituzione Scolastica per l'assolvimento dei suoi 
obblighi istituzionali, il trattamento non è quindi soggetto a consenso ed il mancato conferimento dei dati potrebbe compromettere 
il regolare svolgimento del rapporto di lavoro. 

 
Il trattamento dei vostri dati personali di recapito avrà anche la finalità di: 
• consentire lo svolgimento delle attività scolastiche aggiuntive erogate presso la scuola nell’ambito del “PON per la scuola. 
Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020” 
• consentire l’erogazione dei servizi informatici richiesti per la partecipazione all’iniziativa 
• permettere le finalità istituzionali dell’INDIRE; 
• adempiere agli eventuali obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine dell’Autorità 
di Gestione, nonché per esercitare i diritti del Titolare del trattamento 
• garantire l’adempimento di obblighi contrattuali da parte del Responsabile del Trattamento. 
 
 Il trattamento dei dati sarà effettuato prevalentemente con procedure informatiche automatizzate su server ubicati sul territorio 
italiano, presso le sedi INDIRE o presso aziende terze operanti nel settore dell’ICT. I dati potranno essere trattati anche in modalità 
non elettronica, con l’ausilio di strumenti manuali. 
Periodo di conservazione 

• I dati saranno conservati per il tempo necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. Il periodo di conservazione 
dei dati normalmente non supera i cinque anni dalla data di conclusione dell’iniziativa. Tale periodo viene inoltre 
determinato in modo da garantire la corretta conservazione dei 13 dati su supporto cartaceo o informatico per il numero di 
anni definito dalle normative UE e nazionali vigenti in materia di conservazione della documentazione amministrativa e 
contabile.  

• Il consenso al trattamento dei dati è facoltativo, ma il mancato conferimento comporta l’impossibilità per l’interessato di 
partecipare alle attività formative del Progetto, in quanto le attività non potranno essere rendicontate dalla scuola come quota 
parte dei costi di gestione. 

•  I dati potranno essere trattati da personale INDIRE autorizzato (incaricati del supporto tecnico alla piattaforma, ricercatori, 
ecc.), e da collaboratori esterni autorizzati, tenuti a loro volta al rispetto della riservatezza e della privacy I dati potranno 
essere affidati anche ad aziende terze operanti nel settore dell’ICT, nominate a loro volta Responsabili del trattamento.  

• Qualora nello svolgimento delle attività dovesse essere raccolto materiale documentale e/o audiovisivo che riporta dati o 
immagini di terzi e, in particolare, di minori, saranno acquisiti preventivamente i necessari consensi dai genitori/tutori di 
minori, dagli studenti maggiorenni, o da terzi interessati.  

•  Non vengono eseguiti trattamenti di profilazione dei dati personali conferiti. 
Riferimenti per la protezione dei dati 
Titolare del Trattamento dei dati personali è la scuola stessa, che ha personalità giuridica autonoma ed è legalmente 
rappresentata dal dirigente scolastico: prof./prof.ssa Fiorella Aiena. 
Responsabile della protezione dei dati è  il/la sig/sig.ra FERRARO GIUSEPPE ANTONIO, del quale si riportano di seguito i 
riferimenti di contatto: telefono , email  giuseppe.ferraro@leonardo-engineering.it. 
La persona, referente interno per il trattamento, cui potrete rivolgervi per far valere i diritti sottoriportati è il sig. Giuseppe 
Damiano. Le ricordiamo inoltre che in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento 
presentando apposita istanza con il modulo disponibile presso gli uffici di segreteria. 

 
 



 
Diritti degli interessati 
Le ricordiamo, ai sensi della vigente normativa ed in particolare degli articoli 15-22 e 77 del RGPD UE 2016/679, che lei ha 
sempre il diritto di esercitare la richiesta di accesso e di rettifica dei suoi dati personali, che ha il diritto a richiedere l’oblio e la 
limitazione del trattamento, ove applicabili, e che ha sempre il diritto di revocare il consenso e proporre reclamo all’Autorità 
Garante. 

 
Destinatari dei dati personali e assenza di trasferimenti 
 
Con esclusione del Titolare del Trattamento e del responsabile del Trattamento, i dati personali potranno essere oggetto di 
diffusione solo in forma aggregata e anonima a fini statistici o di ricerca. I dati forniti potrebbero essere condivisi con altre terze 
parti pubbliche (Enti Pubblici di Ricerca, Università, altre Amministrazioni dello Stato) sempre per scopi di ricerca e nell’ambito 
delle finalità istituzionali degli Enti. 
I dati oggetto del trattamento, registrati  in sistemi informativi su web, sono conservati su server ubicati all'interno dell'Unione 
Europea e non sono quindi oggetto di trasferimento. 
 
          Il Dirigente Scolastico 
          Prof.ssa Fiorella Aiena 
 
 
         ________________________________ 

 
 
 

 

DICHIARAZIONE DELL’INTERESSATO/A 
 

Letta l’informativa, il sottoscritto esprime il consenso al trattamento dei dati personali.  
 
 

 

Palermo  lì ____/____/_______ 

 

                                                                            Firma leggibile dell’interessato 

 

                                                                             ______________________________ 

 
 


