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ALLEGATO 3 
 

Informativa sulla Privacy 

Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation) 
 
Gentile Signore/a, 
 
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini 
della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue: 
 
1. Finalità del Trattamento 

• I dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine di elaborazione, liquidazione e corresponsione 
degli importi  dovuti e relativa contabilizzazione; 

• adempimento di obblighi derivanti da leggi, contratti, regolamenti in materia di  igiene e sicurezza del lavoro, 
in materia fiscale, in materia assicurativa; 

• tutela dei diritti in sede giudiziaria. 
 
2. Modalità del Trattamento 

• Le modalità con la quale verranno trattati i dati personali contemplano “Il trattamento dei Suoi dati personali 
sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi 
diritti”. 

• I Suoi dati personali verranno trattati anche con l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati 
con le modalità e le cautele previste dal predetto D. Lgs e conservati per il tempo necessario all’espletamento 
delle attività istituzionali e amministrative riferibili alle predette finalità. 

• Il titolare del   trattamento è  il Dirigente Scolastico come da nomina pubblicata all’Albo della Scuola 
• I responsabili del trattamento sono il Dirigente Scolastico e il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi   

come da nomina pubblicata all’Albo della Scuola;  
• L’incaricato al trattamento sono gli assistenti amministrativi espressamente autorizzati all'assolvimento di tali 

compiti, identificati ai sensi di legge, ed edotti dei vincoli imposti dal Regolamento UE 2016/679 e dal 
D.Lgs. n. 196/2003 come da nomina pubblicata all’Albo della Scuola; 

• I  dati oggetto di trattamento  potranno essere comunicati a soggetti esterni all’istituzione scolastica per fini 
funzionali. 

 
3. Conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 sono obbligatori, 

• l’eventuale rifiuto dell’autorizzazione comporta che il conferimento dei dati richiesti è indispensabile a questa 
istituzione scolastica  per l'assolvimento dei suoi  obblighi istituzionali, pertanto il mancato consenso al 
trattamento può comportare il mancato o parziale espletamento di tali obblighi; 

• che in ogni momento  potrà esercitare i Suoi diritti  nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi   degli 
artt. Dal 15 al 22 del Regolamento EU 2016/679 riportato in calce alla presente comunicazione. 

 
4. Comunicazione, diffusione e conservazione dei dati 
I dati forniti potranno non saranno soggetti a comunicazione né a diffusione, e saranno conservati per il periodo 
necessario ad esperire tutte le pratiche che comporta la presente nomina. 
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5. Titolare del Trattamento 
Il titolare del trattamento dei dati personali è  il Dirigente Scolastico Pro-Tempore, nella persona della Prof.ssa 
GIANNELLI Filomena, domiciliata presso l’indirizzo della scuola, e raggiungibile ai telefoni e mail dell’Istituto 
Scolastico. 
Il DPO Responsabile individuato è l’Associazione Salento Tecnologia, con sede in Casarano, in Via A.Volta, 31, mail: 
info@salentotecnologia.it, nella persona di LEGGIO Ippazio Antonio, cell.3497755900, mail 
info@salentotecnologia.it, e domiciliato presso la sede dell’Associazione. 
 
6.  Diritti dell’interessato 
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di: 
 

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le 

categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di 
conservazione; 

c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 
d) ottenere la limitazione del trattamento; 
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso 

comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza 
impedimenti; 

f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto; 
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione; 
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 

limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità 
dei dati; 

i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso 
prestato prima della revoca; 

j) proporre reclamo a un’autorità di controllo. 
 
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata all'indirizzo postale della sede legale,  
Al Dirigente Scolastico dell’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ITALO CALVINO” - VIA MONTELLO - 
73040 -ALLISTE (LE),  o all’indirizzo mail, - leic859002@istruzione.it  o tramite p.e.c  leic859002@pec.istruzione.it 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Giannelli Filomena 

              Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi 
               dell’art. 3, comma 2 D.Lgs. n. 39 
     
 
Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede. 
 
Luogo, lì ….         FIRMA INTERESSATO  
 
          __________________ 
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Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta 
 

� esprimo il consenso    � NON esprimo il consenso  

al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati. 
 

� esprimo il consenso    � NON esprimo il consenso  

alla comunicazione dei miei dati personali ad enti pubblici e società di natura privata per le finalità indicate 

nell’informativa. 
 

� esprimo il consenso    � NON esprimo il consenso 

al trattamento delle categorie particolari dei miei dati personali così come indicati nell’informativa che 

precede. 

 

 
Luogo, lì ….         FIRMA INTERESSATO  
 
          __________________ 
 
 


