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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI 

DIPENDENTI 

  

 

Gent.le Signore/a, 

La informiamo che il d. l.gs. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali) 

prevede che le persone fisiche siano tutelate rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo il 

Codice tale trattamento sarà improntato ai principi della correttezza, liceità e trasparenza, nonché di 

tutela del suo diritto alla riservatezza e dei suo diritti. 

 

 Pertanto, ai sensi dell’articolo 13 del Codice, Le forniamo le seguenti informazioni: 

 

1. i dati personali da Lei forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione del 

Suo rapporto di lavoro in tutti i suoi aspetti contrattuali, previdenziali, assicurativi, fiscali e 

per gli altri compiti che la legge affida al datore di lavoro (R.D. N. 653/1925, D.L.gs. n. 

297/1994, D.P.R. n. 275/1999, Legge n. 104/1992, Legge n. 53/2003, D. l.gs. n. 165/2001, 

d. l.gs. n. 151/2001, art. 112 del Codice, i Contratti collettivi di lavoro nazionali ed 

integrativi stipulati ai sensi delle norme vigenti, la normativa collegata alle citate 

disposizioni); 

2. i dati personali definiti come “dati sensibili” o come “dati giudiziari” dal suddetto codice, 

che Lei ci fornisce in questo momento e quelli che ci fornirà successivamente saranno 

trattati dalla scuola secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e dal Regolamento di 

attuazione dell’art. 20, commi 2 e 3, e dell’art. 21 del D. l.gs. n. 196/2003 e dal Decreto del 

Ministro della Pubblica Istruzione 7 dicembre 2006 n. 305 (schede 1-2-3 che si accludono in 

copia)  ed in considerazione delle finalità di rilevante interesse pubblico che la scuola 

persegue. I dati sensibili sono, ai sensi dell’art. 4 del Codice, lettera d, quei dati personali 

“idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro 

genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a 

carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo 

stato di salute e la vita sessuale”. I dati giudiziari sono quei dati personali idonei a rivelare 

procedimenti o provvedimenti di natura giudiziaria; 

3. i Suoi dati potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti: Direttore S.G.A., 

personale di segreteria, collaboratori del dirigente scolastico  e funzioni strumentali POF in 

qualità di incaricati; 

4. il trattamento dei Suoi dati sarà effettuato con l’ausilio di strumenti informatici o manuali; 

5. il conferimento dei Suoi dati ha natura obbligatoria, essendo necessaria al fine di adempiere 

agli obblighi di legge inerenti la gestione del rapporto di lavoro, ed in particolare per gli 

adempimenti di natura fiscale, previdenziale e contrattuale 

6. l’eventuale mancata o errata comunicazione da parte Sua di una delle informazioni a noi 

necessarie, avrà come principali possibili conseguenze: il mancato perfezionamento o 

mantenimento del rapporto di lavoro; la possibile mancata corrispondenza dei risultati del 

trattamento dei Suoi dati personali agli obblighi imposti dalla normativa fiscale, 

previdenziale, amministrativa o del lavoro cui esso è indirizzato; 

7. i dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione; tuttavia alcuni di essi potranno 

essere comunicati ad altri soggetti pubblici nella misura strettamente indispensabile per 
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svolgere attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni in materia di rapporto di 

lavoro pubblico, sanitaria o giudiziaria, secondo le disposizioni del Regolamento di 

attuazione dell’art. 20, commi 2 e 3, e dell’art. 21 del D. l.gs. n. 196/2003; 

8. tutti i dati predetti e gli altri costituenti il Suo stato di servizio verranno conservati dalla 

nostra Scuola anche dopo la cessazione del Suo rapporto di lavoro, per il tempo strettamente 

necessario all’espletamento di tutti gli eventuali adempimenti connessi o derivanti dalla 

conclusione del rapporto stesso; 

9. Il titolare del trattamento è: Istituto Comprensivo Giovanni XXIII – Villaggio Aldisio – Via 

Taormina – 98124 Messina – Tel. e Fax 090/2932457 – e-mail: meic85900g@istruzione.it-

meic85900g@pec.istruzione.it 
10. Lei potrà rivolgersi al titolare del trattamento per far valere i Suoi diritti, così come previsto 

dall’art. 7 del Codice, che si riporta integralmente: 

“Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) D. l.gs. n. 196/2003 

1. l’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali 

che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma 

intelligibile; 

2. l’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 

a. dell’origine dei dati personali; 

b. delle finalità e modalità del trattamento; 

c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di 

strumenti elettronici; 

d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante 

designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2; 

e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono 

essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di 

rappresentante designato nel territorio dello stato, di responsabili o incaricati. 

3. L’interessato ha diritto di ottenere: 

a. L’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, 

l’integrazione dei dati; 

b. La cancellazione, 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; 

c. L’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) 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 rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestatamene 

sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

a. Per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano 

ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 

b. Al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale 

pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o 

di comunicazione commerciale. 

 

 

Il sottoscritto __________________________________________dichiara di aver ricevuto 

l’informativa di cui all’art. 13 del D.l.gs. n. 196/2003. 

 

Messina, ___________      Firma ______________________ 
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