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Ai sensi ed agli effetti del D.lgs. n.196/2003 e del Regolamento Europeo 679/2016, vi informiamo che il trattamento dei
dati personali che vi riguardano, sarà basato sul principio di “accountability” (responsabilizzazione), minimizzazione,
liceità e trasparenza a tutela della riservatezza dei vostri diritti.
Affinché l'Istituzione scolastica possa adempiere ai propri compiti è necessario raccogliere, registrare, conservare,
consultare, elaborare, talvolta modificare, selezionare ed estrarre i dati personali e sensibili connessi alle funzioni ed
attività esercitate dall’istituzione scolastica. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio in quanto necessario alla
realizzazione delle finalità istituzionali.
Pertanto, nella Sua qualità di “interessato/a” da intendersi quale “persona fisica, persona giuridica, ente o associazione
cui si riferiscono i dati personali”, vi informiamo di quanto segue:

I DATI
PERSONALI

Possono essere quelli che permettono l’identificazione diretta (dati anagrafici), indiretta
(codice fiscale, username, ecc.) o dati rientranti in particolari categorie: i c.d. dati sensibili.
Occorre inoltre tenere conto dei dati relativi a condanne penali e reati: si tratta dei dati c.d.
"giudiziari", cioè quelli che possono rivelare l'esistenza di determinati provvedimenti
giudiziari soggetti ad iscrizione nel casellario giudiziale.
In presenza di dati sensibili e/o giudiziari, l’Istituto tratterà i dati esclusivamente per
l’assolvimento degli obblighi previsti e per il tempo necessario all’assolvimento (art. 9 GDPR).

Il trattamento avverrà nell’ambito degli uffici di segreteria e dei locali scolastici in genere in modalità sia manuale che
informatica.

Sono titolari del trattamento il MIUR con sede in Roma viale Trastevere 76/a e l’Istituzione scolastica nell’ambito delle
rispettive competenze, secondo quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti, rappresentata dal Dirigente
Scolastico VINCENZO SALVIA.
L’elenco aggiornato dei Responsabili e autorizzati al trattamento dati si trova presso la sede legale del titolare del
trattamento.
Il Responsabile della protezione dei dati (RPD/DPO) è Melchiorre Cirabisi, esperto informatico.
P.I. 06649940829 - email: dpo@wordandweb.it

Finalità del
trattamento

I dati dell’interessato saranno trattati per:
- predisposizione comunicazioni informative, precontrattuali e contrattuali;
- esecuzione del contratto e sua gestione amministrativa;
- elaborazione, liquidazione e corresponsione degli importi a fronte del servizio reso o del
bene acquistato;
- analisi del mercato e elaborazioni statistiche;
- verifica del grado di soddisfazione dei rapporti;
- adempimento di obblighi derivanti da leggi, contratti, regolamenti in materia di igiene e
sicurezza del lavoro, in materia fiscale, in materia assicurativa; tutela dei diritti in sede
giudiziaria.
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Comunicazione a
terzi

Modalità di
trattamento

Per ottemperare a norme di leggi o di contratto è possibile che i suoi dati siano comunicati
a soggetti terzi anche per fini ispettivi.
Più in generale, nello svolgimento delle proprie attività istituzionali, i dati potranno essere
comunicati a soggetti che svolgono attività di controllo, revisione e certificazione delle
attività poste in essere dal Titolare, consulenti e liberi professionisti nel contesto di servizi di
assistenza fiscale, giudiziale, enti e amministrazioni pubbliche (Agenzia delle Entrate, INPS,
ecc.), nonché a soggetti legittimati per legge a ricevere tali informazioni, autorità giudiziarie
italiane e straniere e altre pubbliche autorità, per le finalità connesse all'adempimento di
obblighi legali, o per l'espletamento delle obbligazioni assunte e scaturenti dalla relazione
contrattuale, compreso per esigenza di difesa in giudizio. I dati raccolti non saranno oggetto
dì trasferimento in paesi extra UE.
I dati forniti dagli interessati saranno trattati dall'Istituto con l'ausilio di strumenti elettronici
e in forma cartacea secondo i principi di correttezza, lealtà e trasparenza previsti dalla
normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali e tutelando la riservatezza
dell'Interessato tramite misure di sicurezza tecniche e organizzative per garantire un livello
di sicurezza adeguato.

La scuola, in qualità di pubblica amministrazione, tratta i dati in forza di legge o di regolamento e pertanto non è
tenuta a chiedere il consenso.
Conservazione dei dati:
I dati verranno conservati secondo le indicazioni delle Regole tecniche in materia di conservazione digitale degli atti
definite da AGID e nei tempi e nei modi indicati dalle Linee Guida per le Istituzioni scolastiche e dai Piani di conservazione
e scarto degli archivi scolastici definiti dalla Direzione Generale degli Archivi presso il Ministero dei Beni Culturali.

Diritti dell’interessato
L'Interessato potrà esercitare, in relazione al trattamento dei dati lvi descritto, i diritti previsti dal GDPR, ivi inclusi:
• ricevere conferma dell'esistenza dei dati e accedere al loro contenuto (diritti di accesso);
• aggiornare, modificare e/o correggere i dati (diritto di rettifica);
• chiederne la cancellazione o la limitazione del trattamento 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 altrimenti trattati (diritto all'oblio e diritto alla
limitazione);
• opporsi al trattamento tranne nel caso in cui prevale l’interesse legittimo del titolare rispetto a quello dell’interessato (diritto di
opposizione);
• revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della
revoca;
• proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali) in caso di violazione della disciplina in
materia di protezione dei dati personali.
Per esercitare tali diritti l'interessato può contattare il Titolare del trattamento inviando una comunicazione all'indirizzo postale della
sede legale: Istituto Comprensivo Statale Cassarà/Guida - Via Maggiore Guida, snc - 90047 Partinico (Pa) o all'indirizzo PEC:
paic88000p@pec.istruzione.it
Nel contattarci, l'Interessato dovrà accertarsi di includere il proprio nome, email/indirizzo postale e/o numero/i di telefono per essere
sicuro che la sua richiesta possa essere gestita correttamente.

Modifiche all’informativa
A seguito di modifiche/aggiornamenti legislativi, il Titolare del Trattamento si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente
informativa sul trattamento dei dati personali in qualunque momento dandone informazione agli interessati sul proprio sito web
nonché, qualora tecnicamente e legalmente fattibile, inviando una notifica agli Interessati attraverso uno degli estremi di contatto di
cui è in possesso il Titolare.
* La presente informativa sostituisce le precedenti.

Partinico ____________
Firmato da:
SALVIA VINCENZO
Codice fiscale: SLVVCN65B23G348H
16/09/2019 07:26:50

Il Dirigente Scolastico
Prof. Vincenzo Salvia

______________________________
firma apposta in formato digitale secondo la normativa vigente
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