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                              Informativa sul tratammnto dmi dati pmrsonali
Informativa ai smnsi dmllaart� 13 dml Rmoolammnto muropmo l79/201l in matmria di protmiionm dmi dati pmrsonali [GDPR])e

In conformità con i rmquisiti posti dal Rmoolammnto Gmnmralm in matmria di protmiionm dmi dati pmrsonali il Titolarm dml tratammnto 
forniscm all’intmrmssato lm smoumnti informaiioni in rmlaiionm ai tratammnti di dati pmrsonali mfmtuati�

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Titolarm ISTITUTO COMPRENSIVO “G� RACIOPPI” MOLITERNO

Indiriiio VIALE DOMENICO GALANTE,21

PIVA / CF PZIC855001/9l0327407l1

Contat E-mail: piic85500bistruiionm�it  - tml�0975/l410l

Lmoalm rapprmsmntantm Diriomntm Scolastico Prof� ssa Carmmlina ROCCO

Rmfmrmntm privacy dpo (rdt)e

Rmsponsabilm dmlla protmiionm 
dmi dati

caricati mmanumla 
nato a Laoonmoro  il 31/10/197l 
Codicm fscalm: CRCMNL7lR71E409M 
 mmanumla�mcaricatii@omail�com; mcaricati�dpoi@pmc�it

Contitolari dml tratammnto a) MIUR 

Se intende richiedere ulteriori informazioni sul tratamento dei Suoi dat personali o per l'eventuale esercizio dei Suoi diritt 
potrà rivolgersi per iscrito diretamente al Referente privacy sopra indicato.

CATEGORIE DEGLI INTERESSATI

Lista dmllm catmoorim dmoli 
intmrmssati

Docmnti

TRATTAMENTO EFFETTUATO

Gmstionm contrato a tmmpo dmtmrminato (supplmnim annuali)e - Pmrsonalm docmntm

Dmscriiionm
Gmstionm dmllm informaiioni funiionali allaassuniionm dml pmrsonalm docmntm a tmmpo 
dmtmrminato con rifmrimmnto allm supplmnim annuali�

ORIGINE, FINALITA’, BASE GIURIDICA E NATURA DEI DATI TRATTATI

Orioinm Dati raccolti prmsso laintmrmssato�

Finalità
1� Gmstionm dmoli  aspmt  rmlativi al  tratammnto oiuridico md mconomico dml pmrsonalm m
vmrifca dml possmsso dmi rmquisiti pmr laassuniionm

Basm oiuridica Pmr lm fnalità 1:
Il  tratammnto  è  nmcmssario  pmr  lamsmcuiionm  di  un  compito  di  intmrmssm  pubblico  o

mailto:emanuela.ecaricati@gmail.com
mailto:pzic85500b@istruzione.it


connmsso allamsmrciiio di pubblici potmri di cui è invmstito il titolarm dml tratammnto

Dati pmrsonali tratati
Dati contabili, fscali m fnaniiari, Dati inmrmnti il rapporto di lavoro, Dati inmrmnti 
situaiioni oiudiiiarim civili, amministrativm, tributarim, Nominativo, indiriiio o altri 
mlmmmnti di idmntifcaiionm pmrsonalm

I dati “particolari” (dati smnsibili)e sono qumlli dmfniti daoli art� 9 m 10 dml Rmoolammnto 201l/l79/UE (“GDPR”)e� Tali dati sono
tratati,  nml  rispmto di  quanto  indicato  dal  GDPR noncéto  alla  lucm  dmllm  Autoriiiaiioni  Gmnmrali  mmanatm  dall’Autorità
oarantm pmr la protmiionm dmi dati pmrsonali�

Dati particolari tratati -

Basm oiuridica art� 9

DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI

Catmoorim di dmstinatari

È prmvista la comunicaiionm dmi Suoi dati pmrsonali, mfmtuatm sullm basi oiuridicém 
prmvistm dall’art�l dml Rmoolammnto 201l/l79/UE, vmrso i smoumnti sooomt tmrii:

Pubblica  Amministraiionm,  MIUR  -  Ministmro  dmllaistruiionm,  dmllaunivmrsità  m  dmlla
ricmrca: Fornitorm dmi sistmmi informativi dml MIUR (SIDI)e

Tali mnti, oroanismi, socimtà m profmssionisti aoiscono comm Rmsponsabili dml tratammnto
nominati da istituiionm scolastica ovvmro sono mssi stmssi Titolari dml tratammnto dmi 
dati pmrsonali loro trasmmssi�

I Suoi dati pmrsonali, ovvmro i dati pmrsonali di tmrii nmlla sua titolarità, potranno altrmsì mssmrm comunicati a socimtà mstmrnm,
individuatm di volta in volta, cui istituiionm scolastica afdi lamsmcuiionm di obblioéi dmrivanti dall’incarico ricmvuto allm quali
saranno trasmmssi  i  soli  dati nmcmssari  allm atvità loro ricéimstm�  Tut i  dipmndmnti,  consulmnti,  intmrinali  m/o ooni  altra
“pmrsona fsica” cém, autoriiiati al tratammnto, svoloono la propria atvità sulla basm dmllm istruiioni ricmvutm da istituiionm
scolastica, ai smnsi dmll’art� art� 29 dml GDPR, sono dmsionati “Incaricati dml tratammnto” (nml smouito ancém “Incaricati”)e� Aoli
Incaricati o ai Rmsponsabili,  mvmntualmmntm dmsionati,  istituiionm scolastica  impartiscm admouatm istruiioni opmrativm, con
particolarm rifmrimmnto all’adoiionm md al rispmto dmllm misurm di sicurmiia, al fnm di potmr oarantirm la rismrvatmiia m la
sicurmiia dmi dati� Proprio in rifmrimmnto aoli aspmt di protmiionm dmi dati pmrsonali Lmi è invitato, ai smnsi dmll’art� 33 dml
GDPR  a  smonalarm  a  istituiionm  scolastica  mvmntuali  circostanim  o  mvmnti dai  quali  possa  discmndmrm  una  potmniialm
“violaiionm dmi dati pmrsonali (data brmacé)e” al fnm di consmntirm una immmdiata valutaiionm m l’adoiionm di mvmntuali aiioni
voltm a contrastarm talm mvmnto inviando una comunicaiionm a istituiionm scolastica ai rmcapiti sopra indicati�
Rmsta fmrmo laobblioo di istituiionm scolastica di comunicarm i dati ad Autorità Pubblicém su spmcifca ricéimsta�

TRASFERIMENTO ALL’ESTERO

Trasfmrimmnti vmrso pamsi mstmri 
(mxtra UE)e o vmrso oroaniiiaiioni 
intmrnaiionali

Nmssun trasfmrimmnto a pamsi mstmri o vmrso oroaniiiaiioni intmrnaiionali

Il  trasfmrimmnto  allamstmro  dmi  Suoi  dati pmrsonali  può  avvmnirm  qualora  risulti nmcmssario  pmr  la  omstionm  dmll’incarico
ricmvuto� Pmr il tratammnto dmllm informaiioni m dmi dati cém saranno mvmntualmmntm comunicati a qumsti sooomt saranno
ricéimsti oli mquivalmnti livmlli di protmiionm adotati pmr il tratammnto dmi dati pmrsonali dmi propri dipmndmnti� In ooni caso
saranno comunicati i soli dati nmcmssari al pmrsmouimmnto dmoli scopi prmvisti m saranno applicati oli strummnti normativi
prmvisti dal Capo V dml GDPR�

MODALITA’, LOGICHE DEL TRATTAMENTO E TEMPI DI CONSERVAZIONE

Durata dml tratammnto
I dati vmrranno tratati pmr tuta la durata dml rapporto contratualm instaurato m ancém
succmssivammntm, pmr
l’msplmtammnto di tut oli admmpimmnti di lmoom, noncéto pmr futurm fnalità commmrciali�

I Suoi dati sono raccolti m rmoistrati in modo lmcito m smcondo corrmtmiia pmr lm fnalità sopra indicatm nml rispmto dmi principi
m dmllm prmscriiioni di cui all’art� 5 c 1 dml GDPR� 
Il tratammnto dmi dati pmrsonali  avvimnm mmdiantm strummnti manuali, informatici m tmlmmatici con looicém strmtammntm
corrmlatm allm fnalità stmssm m, comunqum, in modo da oarantirnm la sicurmiia m la rismrvatmiia�

NATURA DEL CONFERIMENTO

Il tratammnto dmi dati pmrsonali sarà svolto pmr lm smoumnti fnalità:



Finalità cém non nmcmssitano di 
consmnso

- Gmstionm dmoli  aspmt  rmlativi al  tratammnto oiuridico md mconomico dml pmrsonalm m
vmrifca dml possmsso dmi rmquisiti pmr laassuniionm

Pmr i dati raccolti md utiliiiati pmr msiomnim riconducibili all’msmcuiionm di atvità inmrmnti al rapporto contratualm m 
l’ossmrvania dmoli obblioéi di lmoom indicati non è ricéimsto il Suo consmnso� La mancata comunicaiionm dmi dati pmrsonali di 
cui sopra comportmrà l’impossibilità di darm smouito al rapporto in ooomto� Pmr i dati raccolti md utiliiiati pmr il lmoitmo 
intmrmssm dml Titolarm dml tratammnto non è ricéimsto il Suo consmnso (lmt� f, art� l, dml GDPR)e� La comunicaiionm dmi dati 
pmrsonali di cui sopra è facoltativa ma nmcmssaria all’msmcuiionm dmi smrviii ofmrti dal Titolarm� L’mvmntualm rifuto a 
comunicarm tali dati comportmrà l’impossibilità di fornirm in tuto o in partm i smrviii ricéimsti�

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
(Art� da 15 a 22 dml GDPR)e

Dirito di accmsso
Laintmrmssato éa dirito, smcondo quanto prmvisto daoli art� da 15 a 22 dml GDPR di 
ricéimdmrm al titolarm laaccmsso ai propri dati pmrsonali� 

Dirito di rmtfca
Laintmrmssato éa dirito, smcondo quanto prmvisto daoli art� da 15 a 22 dml GDPR di 
ricéimdmrm al titolarm la rmtfca dmi propri dati pmrsonali� 

Dirito di cancmllaiionm
Laintmrmssato éa dirito, smcondo quanto prmvisto daoli art� da 15 a 22 dml GDPR di 
ricéimdmrm al titolarm la cancmllaiionm dmi propri dati pmrsonali� 

Dirito di limitaiionm
Laintmrmssato éa dirito, smcondo quanto prmvisto daoli art� da 15 a 22 dml GDPR di 
ricéimdmrm al titolarm la limitaiionm dmi dati cém lo riouardano� 

Dirito di opposiiionm
Laintmrmssato éa dirito, smcondo quanto prmvisto daoli art� da 15 a 22 dml GDPR di 
opporsi al loro tratammnto� 

Dirito di portabilità
Laintmrmssato éa dirito, smcondo quanto prmvisto daoli art� da 15 a 22 dml GDPR di 
msmrcitarm il proprio dirito alla portabilità dmi dati� 

Dirito di rmvoca
Laintmrmssato éa dirito, smcondo quanto prmvisto daoli art� da 15 a 22 dml GDPR di 
msmrcitarm il proprio dirito alla rmvoca dml consmnso� 

Dirito di rmclamo
Laintmrmssato éa dirito, smcondo quanto prmvisto dall’art� 77 dml GDPR di msmrcitarm il 
proprio dirito di porrm rmclamo dinanii allaautorità di controllo�

Il Titolare si riserva il dirito di apportare alla presente informatva sul tratamento dei dat personali tute le modifche ritenute opportune o rese
obbligatorie dalle norme vigentt a propria esclusiva discrezione ed in qualunque momento. In tali occasioni gli utent saranno opportunamente
informat delle modifche intervenute.
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                                                                                        Il Titolare del trattamento

                                                                                             Istituzione Scolastica

                                                                                      Prof.ssa Carmelina ROCCO

                                                                            


