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Prot. n. _____B18 

                                                                                                          Todi, ___________      

      

                                                                                                 A  _______________ 

_______________ 

 

 

OGGETTO:  Tutela dei dati personali – Informativa. 

 

 A norma dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali”, questa Istituzione Scolastica, rappresentata dal Dirigente Scolastico in qualità di Titolare 

del trattamento dei dati personali, per espletare le sue funzioni istituzionali, e in particolare per la 

gestione del rapporto di lavoro instaurato, deve acquisire o già detiene dati personali che La 

riguardano, inclusi i dati che il D.Lgs. 196/2003 definisce “dati sensibili e giudiziari”. 

 Con l’entrata in vigore del Regolamento di cui al Decreto del Ministero della Pubblica 

Istruzione n. 305 del 7 dicembre 2006 (G.U. n. 11 del 15/01/2007) sono stati individuati i dati 

sensibili e giudiziari che le amministrazioni scolastiche sono autorizzate a trattare, nonché le 

operazioni ordinarie che i diversi titolari devono necessariamente svolgere per perseguire le finalità 

di rilevante interesse pubblico stabilite per legge. Vi informiamo che, per le esigenze di gestione 

sopra indicate, possono essere oggetto di trattamento le seguenti categorie di dati sensibili e 

giudiziari: 

 a) Relativamente alle operazioni di selezione e di reclutamento del personale con contratto 

di lavoro a tempo determinato e alla gestione del rapporto di lavoro, anche diverso da quello 

subordinato: 

 .  dati inerenti allo stato di salute trattati per l’adozione di provvedimenti di stato giuridico 

ed economico, verifica dell’idoneità al servizio, assunzioni del personale appartenente alle 

cosiddette categorie protette, benefici previsti dalla normativa in tema di assunzioni, protezione 

della maternità, igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, svolgimento di pratiche assicurative e 

previdenziali,  denunce di infortuni e/o sinistri, assistenza fiscale; 

 . dati di carattere giudiziario trattati nell’ambito delle procedure concorsuali al fine di 

valutare il possesso dei requisiti di ammissione e per l’adozione dei provvedimenti amministrativo-

contabili connessi a vicende giudiziarie che coinvolgono l’interessato. 

 b) Relativamente alla gestione del contenzioso: 

 . dati sensibili e giudiziari concernenti tutte le attività relative alla difesa in giudizio del 

M.I.U.R. e delle Istituzioni Scolastiche ed educative nel contenzioso del lavoro e amministrativo, 

nonché quelle connesse alla gestione degli affari penali e civili. 

 c) Relativamente alla gestione del contenzioso tra la scuola e le famiglie degli alunni: 

 . dati sensibili e giudiziari concernenti tutte le attività connesse alla difesa in giudizio delle 

istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, ivi compresi convitti, educandati e scuole speciali. 

 La informiamo inoltre che il trattamento dei suoi dati personali avrà le seguenti finalità: 

 . elaborazione, liquidazione e corresponsione della retribuzione, degli emolumenti, dei 

compensi dovuti e relativa contabilizzazione; 
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 . adempimento di obblighi derivanti da leggi, contratti, regolamenti in materia di previdenza 

e assistenza anche integrativa e complementare, in materia di igiene e di sicurezza sui luoghi di 

lavoro, in materia fiscale, in materia assicurativa; 

 . tutela dei diritti in sede giudiziaria. 

 Le forniamo a tal fine le seguenti ulteriori informazioni: 

 - Il trattamento dei dati personali sarà improntato a principi di correttezza, liceità e 

trasparenza e di tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti. 

 - I dati personali verranno trattati anche con l’ausilio di strumenti elettronici o comunque 

automatizzati, con le modalità e le cautele previste dal predetto Decreto e conservati per il tempo 

necessario all’espletamento delle attività istituzionali e amministrative riferibili alle predette 

finalità. 

 - Sono adottate dalla scuola le misure minime per la sicurezza dei dati personali previste dal 

Decreto. 

 - Il titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica. 

 - Il responsabile del trattamento è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi. 

 - Gli incaricati del trattamento sono gli Assistenti Amministrativi espressamente autorizzati 

all’assolvimento di tali compiti, identificati ai sensi di legge, ed edotti dei vincoli imposti dal D.Lgs. 

n. 196/2003. 

 - I dati oggetto di trattamento potranno essere comunicati ai seguenti soggetti esterni 

all’Istituzione Scolastica per fini funzionali: 

 a) Amministrazioni certificanti in sede di controllo delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini 

del D.P.R. 145/2000; 

 b) Servizi sanitari competenti  per l’accertamento dell’idoneità all’impiego; 

 c) Organi preposti alla vigilanza in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 

n. 626/1994); 

 d) Enti assistenziali, previdenziali e assicurativi, autorità di pubblica sicurezza a fini 

assistenziali e previdenziali, nonché per la denuncia degli infortuni sul lavoro ai sensi del D.P.R. n. 

1124/1965; 

 e) Amministrazioni provinciali per il personale assunto obbligatoriamente ai sensi della 

Legge 68/1999; 

 f) 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. 20/1994 e D.P.R. 20 febbraio 1998, n. 38; 

 g) Agenzia delle Entrate, ai fini degli obblighi fiscali del personale ex Legge 30 dicembre 

1991, n. 413; 

 h) Avvocature dello Stato, per la difesa erariale e consulenza presso gli organi di giustizia; 

 i) Magistrature ordinarie e amministrativo-contabili e Organi di polizia giudiziaria, per 

l’esercizio dell’azione di giustizia; 

 l) Ai liberi professionisti, ai fini di patrocinio o di consulenza, compresi quelli di controparte 

per le finalità di corrispondenza. 

 Le ricordiamo infine: 

 - che 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 da una legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria; 

 - che, ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 196/2003, in alcuni casi il trattamento può essere 

effettuato anche senza il consenso dell’interessato; 

 - che in ogni momento potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, 

ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003. 

  Si prega di restituire l’allegata dichiarazione debitamente firmata per ricevuta. 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                         

                                              Dott.ssa Silvana Raggetti   

                                                                                     __________________________       


