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Informativa al personale della scuola ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003 

Prot. n° 1622 / B3A   del  04/11/2015 

Con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196, recante “Codice in materia di protezione dei dati 

personali”, la dott.ssa LETTIERI ANNAMARIA, Dirigente Scolastico, del LICEO STATALE  DON GNOCCHI  di 

MADDALONI (CE), in qualità di Titolare del Trattamento dei dati personali, è tenuto a fornire le informazioni appresso 

indicate riguardanti il trattamento dei dati personali in suo possesso in assolvimento delle finalità istituzionali disciplinate 

dalla norme che regolamentano l’istruzione scolastica nonché per le leggi: D.P.R. 10.1.1957 n.3, L. 5.2.1992 n.104, L. 

12.3.1999 n.68, D.Lgs. 30.3.2001 n.165, L. 15.7.2002 n.145, R.D. 30.9.1922 n.1290, L. 24.5.1970 n.336, L. 30.12.1971 

n.1204, D.P.R. 29.12.1973 n.1032, L. 7.2.1979 n.29, L. 5.3.1990 n.45, D.Lgs. 30.12.1992 n.503, L. 14.1.1994 n.20, L. 

8.8.1995 n.335, D.P.R. 20.2.1998 n.38, L. 12.3.1999 n.68, D.P.C.M. 20.12.1999, L. 8.3.2000 n.53, D.P.R. 29.10.2001 

n.461, L. 472/1987, Contratti collettivi nazionali e contratti integrativi del Comparto Ministeri e della separata area della 

Dirigenza amministrativa, D.Lgs. 16.4.1994 n.297, L. 3.5.1999 n.124, L. 28.3.2003 n.53, L. 18.7.2003 n.186, D.Lgs. 

19.2.2004 n.59, L. 6.6.2004 n.143, Contratti collettivi nazionali e integrativi del Comparto Scuola e della separata area 

della Dirigenza scolastica, L. 28.2.1990 n.37, L. 23.12.1998 n.448 (art. 26, commi 8, 9 e 10), D.P.R. 6.3.2001 n.190, L. 

27.12.2002 n.289 (art. 35), D.Lgs. 17.10.2005 n.227, D.P.R. 6.3.2001 n.190, D.P.R. 24.7.1977 n.616, L. 25.3.1985 

n.121, D.P.R. 10.10.1996 n.567, D.Lgs. 31.3.1998 n.112, D.P.R. 24.6.1998 n.249, D.P.R. 8.3.1999 n.275, D.P.R. 

31.8.1999 n.394, L. 10.3.2000 n.62, D.Lgs. 21.4.2005 n.76, D.Lgs. 21.4.2005 n.77, D.Lgs. 1 7.10.2005 n.226, D.P.R. 

23.12.2005 n.30, Codice Civile, Codice di Procedura Civile, Codice di Procedura Penale, D.P.R. 24.11.1971 n.1199, L. 

6.12.1971 n.1034, L. 15.3.1997 n.3, L. 21.7.2000 n.205, D.Lgs. 28.8.2000 n. 274, L. 27.3.2001 n.97, Accordi quadro, 

D.M. 7.12.2006 n.305 e per quelle ad esse correlate. La informiamo che ai sensi dell’art 95 del D.Lgs. n.196/2003 si 

considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21 del D.Lgs, le finalità di istruzione e di formazione 

in ambito scolastico nonché le seguenti ulteriori finalità, ai sensi degli articoli 112, 62, 67, 68, 70, 71, 72, 73 del D.Lgs. 

196/2003: 
 instaurazione e gestione da parte di soggetti pubblici di rapporti di lavoro di qualunque tipo, dipendente o autonomo, 

anche retribuito o onorario o a tempo parziale o temporaneo, e di altre forme di impiego  che non comportano   la 

costituzione di un rapporto di lavoro subordinato; 

 rilascio di documenti di riconoscimento; 

 attività di controllo e ispettive; 

 applicazione della disciplina in materia di concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici economici, 

agevolazioni, elargizioni, altri emolumenti e abilitazioni; 

 applicazione della legge 8 luglio 1998 n. 230, e delle altre disposizioni di legge in materia di obiezione di coscienza; 

 rapporti con Enti di culto; 

 supporto al collocamento e avviamento al lavoro 

 attività sanzionatorie e di tutela. 
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La informiamo altresì che, per la tutela della privacy, l’Istituto scolastico ha adottato un Manuale della Privacy che è in 

visione presso la segreteria e nel quale sono analiticamente descritti gli adempimenti necessari e riportate le istruzioni 

impartite ai propri operatori al fine di migliorare l’offerta dei propri servizi e di garantire la tutela della riservatezza 

mediante la conformazione del trattamento dei dati personali, comuni e sensibili, secondo modalità volte a prevenire 

violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato. 

A tal proposito si precisa che per le finalità di cui sopra potranno essere trattati le categorie di dati sensibili riportate di 

seguito: 
 dati idonei a rilevare lo stato di salute contenuti in certificati per malattia, infortuni, maternità,appartenenza a categorie 

protette,adempimenti sanitari in materia di sicurezza sul lavoro; 

 dati idonei a rilevare l’origine razziale e\o etnica; 

 dati idonei a rilevare opinioni politiche o adesioni a partiti politici e\o sindacati con particolare riferimento alla fruizione 

di permessi o aspettative previste da disposizioni di legge, gestione delle ritenute e versamenti di quote associative a 

partiti politici e sindacati; 

 dati idonei a rilevare le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, e l'adesione ad organizzazioni religiose e la 

fruizione di permessi in tal senso o la destinazione di somme a tali organizzazioni. 

 dati sulla vita sessuale, in caso di rettificazione di attribuzione di sesso; 
 

 dati di carattere giudiziario (art. 4, comma 1, lett. e), del Codice)  

Si precisa inoltre che il trattamento sarò ispirato alle seguenti finalità: 

 elaborazione, liquidazione e corresponsione delle spettanze e relativa contabilizzazione; 

 •adempimenti previsti da disposizione di legge e regolamentari in materia previdenziale, fiscale, assicurativa e di 

sicurezza sul lavoro; 
 tutela dei diritti nelle sedi giudiziarie  

La informiamo infine che: 

 Il trattamento dei Suoi dati personali sarà ispirato dai principi di correttezza, liceità e trasparenza; 
 

 I Suoi dati personali saranno trattati anche con l'ausilio di strumenti elettronici e conservati per il tempo necessario 

all'espletamento delle attività istituzionali e contrattuali riferibili alle predette finalità; 

 Titolare del Trattamento dei dati personali è: DIRIGENTE SCOLASTICO DOTT.SSA LETTIERI ANNAMARIA 

 Responsabile del Trattamento dei dati personali è: D.S.G.A. DOTT. SSA MORENA PATRIZIA 

 Il Luogo ove sono trattati i dati personali è: VIA CUPA LUNGA 81024 MADDALONI (CE) 

 I dati oggetto del trattamento potranno essere comunicati a soggetti esterni alla istituzione scolastica per fini connessi 

o funzionali al miglioramento della efficacia e dell'efficienza dei servizi amministrativi e gestionali. Tra i soggetti esterni 

si citano il MPI, l'Ufficio Scolastico Regionale, Centro Servizi Amministrativi, Amministrazioni locali competenti per 

territorio, Collegio dei Revisori dei Conti, MEF, INPDAP, Agenzia delle Entrate, Presidenza del Consiglio dei Ministri, 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, organi arbitrali, Avvocature dello Stato, magistratura ordinarie e 

amministrativo-contabile, organi di polizia giudiziaria, liberi professionisti (ai fini di patrocinio o consulenza, compresi 

quelli di controparte per le finalità di corrispondenza sia in fase giudiziale che stragiudiziale), servizi sanitari competenti 

per le visite fiscali e per l’idoneità all’impiego, organi preposti al riconoscimento della causa di servizio/equo 

indennizzo, organi preposti alla vigilanza in materia di igiene e sicurezza, enti assistenziali, previdenziali e assicurativi,  
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 autorità di pubblica sicurezza, organizzazioni sindacali, pubbliche amministrazioni, Ordinario Diocesano (nel caso di 

rilascio dell’idoneità all’insegnamento della Religione Cattolica) e persone fisiche e giuridiche responsabili di attività 

connesse con il funzionamento della istituzione scolastica. 
 che il conferimento dei dati richiesti è indispensabile a questa istituzione scolastica per l'assolvimento dei suoi obblighi 

istituzionali e il consenso non è richiesto per i soggetti pubblici e quando il trattamento è previsto dalla legge, da un 

regolamento o dalla normativa comunitaria; 

 che in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs 

n. 196/2003 sottoriportato presentando apposita istanza con il modulo che potrà richiedere in segreteria o al 

Responsabile del Trattamento dei dati personali. 

Art. 7 Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 
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 manifestamente 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. 


