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A tutto il personale della Scuola  

Atti – Albo Pretorio 

Al sito web – G.D.P.R. 

 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

DEL PERSONALE DELLA SCUOLA 
 
 
Premessa 
Ai sensi della vigente normativa sul trattamento e la protezione dei dati 
personali, questa Istituzione Scolastica, rappresentata dal Dirigente 
Scolastico Dott.ssa Concetta CARROZZO in qualità di Titolare del 
trattamento, dovendo acquisire o già detenendo dati personali che La 
riguardano, è tenuta a fornirLe le informazioni appresso indicate 
riguardanti il trattamento dei dati personali in suo possesso. 
 
_Finalità del trattamento e normativa di riferimento 
Il trattamento dei Suoi dati personali, anche appartenenti alle categorie 
sensibili/particolari e giudiziari (dati personali relativi a condanne 
penali e reati) come elencate nel D.M. della Pubblica Istruzione N. 305 
del 7 dicembre 2006, avrà le finalità di cui le seguenti categorie 
rappresentano un elenco indicativo e non esaustivo: 
 

- I dati inerenti lo stato di salute sono trattati per l’adozione 
di provvedimenti di stato giuridico ed economico, verifica 
dell’idoneità al servizio, assunzioni del personale 
appartenente alle c.d. categorie protette, benefici previsti 
dalla normativa in teme di assunzioni, protezione della 
maternità, igiene e sicurezza sul luogo di lavoro, causa di 
servizio, equo indennizzo, onorificenze, svolgimento di 
pratiche assicurative,  pensionistiche e previdenziali, denunce 
di infortuni e/o sinistri e malattie professionali, fruizione 
di assenze, particolari esenzioni o permessi lavorativi per il 
personale e provvidenze, collegati a particolari condizioni di 
salute dell’interessato o dei suoi familiari, assistenza 
fiscale, mobilità territoriale, professionale e 
intercompartimentale; 

- I dati idonei a rilevare l’adesione a sindacati o ad 
organizzazioni di carattere sindacale per gli adempimenti 
connessi al versamento delle quote di iscrizione o 
all’esercizio dei diritti sindacali; 

- I dati sulle convinzioni religiose per la concessione di 
permessi per festività oggetto di specifica richiesta 
dell’interessato motivata per ragioni di appartenenza a 
determinate confessioni religiose. I dati sulle convinzioni 
religiose vengono in rilievo anche ai fini del reclutamento dei 
docenti di religione; 
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- I dati sulle convinzioni filosofiche o di altro genere possono 
venire in evidenza dalla documentazione connessa allo 
svolgimento del servizio di leva come obiettore di coscienza; 

 

- I dati di carattere giudiziario sono trattati nell’ambito delle 
procedure concorsuali al fine di valutare il possesso dei 
requisiti di ammissione per l’adozione dei provvedimenti 
amministrativo-contabili connessi a vicende giudiziarie che 
coinvolgono l’interessato; 

 

- Le informazioni sulla vita sessuale possono desumersi 
unicamente in caso di eventuale rettificazione di attribuzione 
di sesso. 

Normativa di riferimento 
Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 e le norme in materia di 
contabilità generale dello Stato; D.Lgs. n. 165/2001; D.Lgs. 196/2003; 
D.M305/2006; D.Lgs. 76/05; D.Lgs. 77/05; D.Lgs. 226/05; D.Lgs. n. 
151/2001, i Contratti Collettivi di Lavoro Nazionali ed Integrativi 
stipulati ai sensi delle norme vigenti; D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3; 
Legge 5 febbraio 1992, n. 104; Legge 12 marzo 1999, n. 68; D.Lgs. 30 
marzo 2001, n. 165; Legge 15 luglio 2002, n. 145; R.D. 30 settembre 1922, 
n. 1290; Legge 24 maggio 1970, n.336; Legge 30 dicembre 1971, n. 1204; 
D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032; D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092; Legge 
7 Febbraio 1979, n. 29; Legge 5 marzo 1990, n. 45; D.Lgs. 30 dicembre 
1992, n. 503; Legge 14 gennaio 1994, n. 20; Legge 8 agosto 1995, n. 335; 
D.P.R. 20 febbraio 1998, n. 38; Legge 12 marzo 1999, n. 68; D.P.C.M. 20 
dicembre 1999; Legge 8 marzo 2000, n. 53; D.P.R. n. 29 ottobre 2001, n. 
461. - 4 - R.D. n. 653/1925; D.P.R. n. 275/1999; D.P.C.M.  23  febbraio  
2006, n.  185; D.P.R. 20  marzo 2009,n.89; Legge 170 dell'8.10.2010; D.M. 
n. 5669 12 luglio 2011; D.P.R. 28 marzo 2013 n. 1080, Legge 13 luglio 
2015 n. 107, D.lgs. 50/2016 e tutta la normativa richiamata e collegata 
alle citate disposizioni.- Norme relative al personale  amministrativo  
del  Ministero  Istruzione:  legge  n.  472/1987; Contratti collettivi 
nazionali e contratti integrativi del Comparto Ministeriale della 
separata area della Dirigenza amministrativa; D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 
297; Legge 3 maggio 1999, n. 124; Legge 28 marzo 2003, n. 53; Legge 18 
luglio 2003, n. 186; D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59; Legge 6 giugno 2004, 
n.143; Contratti collettivi nazionali e integrativi del Comparto Scuola e 
della separata area della Dirigenza scolastica, Legge 28 febbraio 1990, 
n. 37; Legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 26, commi 8, 9 e 10; D.P.R. 6 
marzo2001, n. 190; Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 35; D.lgs. 17 
ottobre2005, n. 227; - Norme per il personale I.R.R.E.: D.P.R. 6 marzo 
2001, n.190.Il conferimento dei dati richiesti per le finalità di cui 
sopra è indispensabile a questa Istituzione Scolastica per l'assolvimento 
dei suoi obblighi istituzionali, il trattamento non è quindi soggetto a 
consenso ed il mancato conferimento dei dati potrebbe compromettere il 
regolare svolgimento del rapporto di lavoro. 
 
Riferimenti per la protezione dei dati 
Titolare del Trattamento dei dati personali è la scuola stessa, che ha 
personalità giuridica autonoma ed è legalmente rappresentata dal 
Dirigente Scolastico: Dott.ssa Concetta CARROZZO contattabile al 
seguente recapito di posta elettronica: saic8b9003@istruzione.it 
 
Contitolare del trattamento è il Ministero dell'istruzione, 
dell'Università e della Ricerca - Viale di Trastevere, n. 76/a, 00153 
Roma; 
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Responsabile della Protezione dei Dati (DPO/RPD) è l ’ I n g .  E d o a r d o  
M a r i a  D U I L I O , del quale si riportano di seguito i riferimenti di 
contatto: scuolaetecnica@hotmail.com. 
 
La persona, Referente interno per il trattamento, cui potrete rivolgervi 
per far valere i diritti sotto riportati è il Dott.ssa Patrizia SCIELZO 
(Direttore S.G.A.) contattabile al seguente recapito di posta 
elettronica: saic8b9003@istruzione.it 
 
Le ricordiamo inoltre che in ogni momento potrà esercitare i Suoi 
diritti nei confronti del Titolare del trattamento presentando apposita 
istanza con il modulo disponibile presso gli uffici di segreteria. 
 
Natura del conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati richiesti è indispensabile a questa 
istituzione scolastica per l'assolvimento dei suoi obblighi 
istituzionali. Il consenso non è richiesto per i soggetti pubblici e 
quando il trattamento è previsto dalla legge, da un regolamento o dalla 
normativa comunitaria. 
 
Diritti degli interessati 
Le ricordiamo, ai sensi della vigente normativa ed in particolare degli 
articoli 15-22 e 77 del RGPD UE 2016/679, che Lei ha sempre il diritto 
di esercitare la richiesta di accesso e di rettifica dei suoi dati 
personali, che ha il diritto a richiedere l’oblio e la limitazione del 
trattamento, ove applicabili, e che ha sempre il diritto di revocare il 
consenso e proporre reclamo all’Autorità Garante. 
 
Destinatari dei dati personali 
I dati oggetto del trattamento potranno essere comunicati a soggetti 
esterni alla istituzione scolastica quali, a titolo esemplificativo e non 
esaustivo: 
 

- Amministrazioni certificanti in sede di controllo delle dichiarazioni 

sostitutive rese ai fini del D.P.R. N. 445/2000; 

- Servizi sanitari competenti per le visite fiscali e per l’accertamento 

dell’idoneità all’impiego; 

- Organi preposti al riconoscimento della causa di servizio/equo 

indennizzo, ai sensi del D.P.R. N. 461/2001; 

- Organi preposti alla vigilanza in materia di igiene e sicurezza sui 

luoghi di lavoro (D.Lgs. N. 81/2008; 

- Enti assistenziali, previdenziali e assicurativi, autorità di pubblica 

sicurezza a fini assistenziali e previdenziali, nonché per la denuncia 

delle malattie professionali o infortuni sul lavoro ai sensi del 

D.P.R. N. 1124/1965; 

- Amministrazioni provinciali per il personale assunto 

obbligatoriamente ai sensi della Legge 68/1999; 

- Organizzazioni sindacali per gli adempimenti connessi al versamento 

delle quote di iscrizione e per la gestione dei permessi sindacali; 

- Pubbliche Amministrazioni presso le quali vengono comandati i 

dipendenti, o assegnati nell’ambito della mobilità; 

- Ordinario Diocesano per il rilascio dell’idoneità all’insegnamento 
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della Religione Cattolica ai sensi della Legge N. 186 del 18 luglio 

2003,; 

- Organi di controllo (Corte dei Conti e MEF): al fine del controllo di 

legittimità e annotazione della spesa dei provvedimenti di stato 

giuridico ed economico del personale ex Legge N. 20/94 e D.P.R. N.38 

del 20 febbraio 1998,; 

- Agenzia delle Entrate: ai fini degli obblighi fiscali del personale ex 

Legge N. 413 del 30 dicembre 1991; 

- MEF e INPDAP: per la corresponsione degli emolumenti connessi alla 

cessazione dal servizio ex Legge N. 335 del 8 agosto 1995; 

- Presidenza del Consiglio dei Ministri per la rilevazione annuale dei 

permessi per cariche sindacali e funzioni pubbliche elettive (art. 

50, comma 3, D.lgs. N. 165/2001); 

- Alle Avvocature dello Stato, per la difesa erariale e consulenza 

presso gli organi di giustizia; 

- Alle Magistrature ordinarie e amministrativo-contabile e Organi di 

polizia giudiziaria, per l’esercizio dell’azione di giustizia; 

- Ai liberi professionisti, ai fini di patrocinio o di consulenza, 

compresi quelli di controparte per le finalità di corrispondenza; 

- A società che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, 

nella loro qualità di responsabili del trattamento, nell'ambito della 

messa a disposizione, gestione e manutenzione dei servizi informativi 

utilizzati dall'Istituzione. I dati oggetto del trattamento, 

registrati in sistemi informativi su web, sono conservati su server 

ubicati all'interno dell'Unione Europea e non sono quindi oggetto di 

trasferimento. 

 
Assenza di trasferimento 
I dati oggetto del trattamento, registrati in sistemi informativi su Web, 
sono conservati su server ubicati all'interno dell'Unione Europea e non 
sono quindi oggetto di trasferimento. 
 
Lavoro agile – Smart Working 

 
DEFINIZIONE: Lo smart work costituisce una modalità ̀flessibile e semplificata 
di lavoro da remoto, diversa dal telelavoro, per cui la prestazione 
lavorativa potrà essere espletata, al di fuori dalla propria abituale sede 
di lavoro presso: 
 

- La residenza o il domicilio del lavoratore; 
- Altro luogo privato di pertinenza del lavoratore diverso dalla sua 

abituale abitazione, con esplicito divieto di locali pubblici o 
aperti al pubblico; 

- Spazi dell’Istituzione Scolastica diversi da quelli abituali. 
 
Le attività lavorative sono svolte esclusivamente nei luoghi sopra 
elencati. Sono esclusi i luoghi pubblici ed i luoghi con accesso al 
pubblico. 
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RISERVATEZZA E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
 

L’utilizzo dello Smart Working ha carattere di eccezionalità. Gli 
autorizzati al trattamento dei dati personali utilizzano, durante le 
prestazioni lavorative effettuate in modalità smart, le medesime 
istruzioni operative seguite presso l’abituale sede di lavoro. 
 
Periodo di conservazione 
I dati personali raccolti, con riferimento alle diverse tipologie di 
trattamento, saranno conservati per tutto il rapporto di lavoro più il 
tempo prescritto per legge per la conservazione della documentazione 
amministrativa nel rispetto dei criteri indicati nelle Linee Guida per 
gli Archivi delle istituzioni scolastiche pubblicate sul sito della 
Direzione Generale per gli Archivi:  
 
http://www.archivi.beniculturali.it/index.php/cosa-facciamo/progetti-di-

tutela/progetti-conclusi/item/556-archivi-delle-scuole 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Concetta CARROZZO 
(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005, ss.mm.ii. e norme 

collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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