Istituto Comprensivo “G.LASAGNA” di VALLE LOMELLINA
Piazza Municipio,1 – Valle Lomellina (PV)
C.F.: 91003790184 , mail pvic80700x@istruzione.it,
PEC pvic80700x@pec.istruzione.it
INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)
Ai sensi del Regolamento 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio (GDPR) e del d.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., si comunica quanto segue:
1. Titolare del trattamento dei dati è Istituto Comprensivo “G.Lasagna” di Valle Lomellina, Piazza Municipio,1, Valle Lomellina (PV),
C.F. 91003790184, mail pvic80700x@istruzione.it, PEC pvic80700x@pec.istruzione.it, in persona del Dirigente Scolastico pro tempore, legale
rappresentante.
Contitolare, per quanto di competenza, è il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (www.miur.gov.it).
È stato nominato il responsabile della protezione dei dati dpo.icvallelomellina@outlook.it tel. 0384- 79050
2. Finalità e base giuridica del trattamento
Ai sensi dell’art. 4 del GDPR, i dati personali sono “qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»);
si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo
come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità
fisica, fisiologica, genetica,
psichica, economica, culturale o sociale”.
Il trattamento dei dati personali è necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente, nonché nello specifico per la gestione degli
aspetti relativi al trattamento giuridico ed economico del personale e verifica del possesso dei requisiti per l'assunzione, e si basa sull’esecuzione di
un compito di interesse pubblico o pubblici poteri del titolare derivante da normativa nazionale, correlato all’attività di istruzione, nonché
sull’adempimento degli obblighi legali posti in capo all’I.C. di Valle Lomellina. Il trattamento si rende inoltre necessario ai fini dell’esecuzione di un
contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali.
Si specifica inoltre che il trattamento di categorie particolari di dati è necessario per l’adempimento del sopra indicato compito di interesse pubblico
e per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell’interessato in materia di diritto del lavoro, nella misura in
cui è autorizzato dalla normativa vigente (ivi inclusi CCNL), in presenza di garanzie appropriate per i diritti fondamentali e gli interessi
dell’interessato.
Il conferimento dei dati personali, richiesti conformemente al principio di minimizzazione, è strettamente necessario ai fini dello svolgimento di
quanto sopra indicato.
L’eventuale Suo rifiuto di conferire tali dati personali comporta l’impossibilità di provvedere agli obblighi legali e agli adempimenti previsti dalla
normativa applicabile.
3. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
I dati personali trattati sono conservati in ossequio alla vigente normativa di settore e fiscale, nei termini massimi previsti dalla stessa.
4. ASSENZA DI PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI
I dati trattati non sono oggetto di processi decisionali automatizzati.
5. CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI
I dati personali possono essere trattati dalle persone autorizzate al trattamento sotto l’autorità del titolare, nonché tramite responsabili esterni del
trattamento ed essere comunicati per le finalità istituzionali alla Pubblica Amministrazione e a tutti quei soggetti cui la comunicazione sia richiesta
da norme di legge o regolamento.
I dati personali – nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e dai provvedimenti e linee guida dell’Autorità Garante per la protezione dei
dati personali e dell’ANAC – possono essere soggetti a diffusione sul sito scolastico, per il perseguimento di finalità istituzionali e, in particolare,
anche per adempiere alla normativa in materia di pubblicità (albo pretorio) e trasparenza (amministrazione trasparente).
6. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO.
I dati personali non sono ordinariamente oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea.
7. DIRITTI DELL’INTERESSATO.
Il Capo III del GDPR conferisce all’interessato l’esercizio dei seguenti diritti. L’interessato ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso
ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi allo stesso, oltre al diritto alla portabilità dei
dati. Per esercitare i diritti, può rivolgersi al titolare del trattamento, ai recapiti sopra indicati. L’interessato ha il diritto di revocare il consenso in
qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca, mediante comunicazione al
titolare del trattamento. L’interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati
personali: www.garanteprivacy.it).
Il sottoscritto ________________________________________________dichiara di aver ricevuto copia dell’informativa e di averla letta e
compresa.
Luogo, data
Firma

