
 

 

NOME E COGNOME ………………………………………………………………………………. 

Informativa per il trattamento dei dati del personale dipendente 
art. 13 Regolamento UE 679/2016 

Gentile Dipendente,  

secondo le disposizioni del Regolamento UE n. 679/2016 (“Regolamento generale sulla protezione dei dati"), il 
trattamento dei dati che Vi riguardano sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela 
della Vs. riservatezza e dei Vs. diritti. 

Pertanto, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE, Le forniamo le seguenti informazioni: 

✓ i dati personali da Lei forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione del Suo rapporto di 
lavoro/di collaborazione in tutti i suoi aspetti contrattuali, previdenziali, assicurativi, fiscali e per gli altri 
compiti che la legge affida al datore di lavoro/committente (art. 2 sexies, comma 2 lett. V del decreto 
legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del 
Regolamento UE, R.D. n. 653/1925, D.Lgs. n. 297/1994, D.P.R. n. 275/1999, Legge n. 104/1992, Legge 
n. 53/2003, D.Lgs, n. 165/2001, D.lgs. n. 151/2001, i Contratti Collettivi di Lavoro Nazionali ed Integrativi 
stipulati ai sensi delle norme vigenti, la normativa collegata alle citate disposizioni); 

✓ i dati personali appartenenti a categorie particolari, che Lei ci ha fornito e quelli che ci fornirà in occasioni 
successive, saranno trattati dalla scuola secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge su indicate e 
dal DM n. 305/2006 scheda n. 1; 

✓ le ricordiamo che i dati particolari sono quei dati personali idonei a rivelare “l’origine razziale o etnica, le 
opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché trattare dati 
genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o 
alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona); 

✓ i dati giudiziari sono quei dati personali idonei a rivelare procedimenti o provvedimenti di natura 
giudiziaria; 

✓ i Suoi dati potranno essere comunicati, in qualità di referenti o autorizzati, alle seguenti categorie di 
soggetti: segreteria, servizi sanitari competenti per le visite fiscali e per l'accertamento dell'idoneità 
all'impiego; organi preposti alla vigilanza in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro; enti assistenziali, 
previdenziali e assicurativi, autorità di pubblica sicurezza ai sensi del d.p.r. 1124/1965; organizzazioni 
sindacali per gli adempimenti connessi al versamento delle quote di iscrizione e gestione dei permessi 
sindacali; pubbliche amministrazioni presso le quali i dipendenti vengono comandati o assegnati; 
Ordinario Diocesano per il rilascio dell'idoneità all'insegnamento della religione cattolica; organi di 
controllo di legittimità (Corte dei conti e MEF); Agenzia delle Entrate relativamente agli obblighi fiscali del 
personale; MEF e INPDAP per la corresponsione degli emolumenti accessori; PCM per la rilevazione 
annuale dei permessi per cariche sindacali e funzioni pubbliche elettive; 

✓ il trattamento dei Suoi dati sarà effettuato con l’ausilio di sistemi informatici o strumenti manuali; 

✓ il conferimento dei Suoi dati ha natura obbligatoria, essendo necessario al fine di adempiere agli obblighi 
di legge inerenti la gestione del rapporto di lavoro, ed in particolare per gli adempimenti di natura fiscale, 
previdenziale e contrattuale; 

✓ l’eventuale mancata o errata comunicazione da parte Sua di una delle informazioni a noi necessarie, avrà 
come principali possibili conseguenze: il mancato perfezionamento o mantenimento del rapporto di 
lavoro; la possibile mancata corrispondenza dei risultati del trattamento dei Suoi dati personali agli 
obblighi imposti dalla normativa fiscale, previdenziale, amministrativa o del lavoro cui esso è indirizzato; 

✓ i Suoi/Vostri dati personali diversi da quelli appartenenti a categorie particolari potranno essere 
comunicati esclusivamente a soggetti pubblici se previsto da disposizioni di legge o regolamento; inoltre 
potranno essere comunicati a collaboratori esterni, ai soggetti operanti nel settore giudiziario, alle 
controparti e relativi difensori, ed in genere a terzi soggetti cui disposizioni di legge attribuiscono facoltà di 
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accesso ovvero ai quali la comunicazione è necessaria per l’esercizio delle attività proprie della 
professione forense; 

✓ i dati particolari e giudiziari non saranno oggetto di diffusione; tuttavia alcuni di essi potranno essere 
comunicati ad altri soggetti pubblici nella misura strettamente indispensabile per svolgere attività 
istituzionali previste dalle vigenti disposizioni in materia di rapporto di lavoro pubblico, sanitaria o 
giudiziaria, nonché dal DM n. 305/2006; 

✓ tutti i dati predetti e gli altri costituenti il Suo stato di servizio verranno conservati dalla nostra Scuola 
anche dopo la cessazione del Suo rapporto di lavoro/di collaborazione, per il tempo strettamente 
necessario all’espletamento di tutti gli eventuali adempimenti connessi o derivanti dalla conclusione del 
rapporto stesso. 

Integrazione Informativa ex art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679, per il 
trattamento dei dati personali finalizzato all’attuazione del decreto-legge n. 24/2022, in 

modifica dell’articolo 3, decreto-legge 22 aprile 2021 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016, la informiamo nel seguito circa i 
trattamenti dei dati del personale docente ed ATA di questa istituzione scolastica effettuati per garantire 
l’attuazione del decreto legge n. 24/2022 dal titolo “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di 
contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza” 
e della Circolare M.I. n. 1998 del 19/08/2022 “Contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 in ambito 
scolastico. Riferimenti tecnici e normativi per l’avvio dell’a.s. 2022/2023.  

In particolare: 

✓ il Decreto dispone che sull’intero territorio nazionale e per l’intero anno scolastico 2021/2022, i servizi 
educativi e scolastici “sono svolti in presenza”, in considerazione della progressione della campagna 
vaccinale e che a tale disposizione sono consentite deroghe solo da parte dei Presidenti delle Regioni e 
Province autonome “esclusivamente in zona rossa e arancione e in circostanze di eccezionale e 
straordinaria necessità …” e che in tal caso, per il tempo strettamente necessario, le istituzioni 
scolastiche ricorreranno alla didattica digitale integrata 

✓ La Circolare, sulla scorta delle indicazioni dell’I.S.S. dispone l’utilizzo di dispositivi di protezione 
respiratoria (FFP2) per personale scolastico e alunni che sono a rischio di sviluppare forme severe di 
COVID-19. 

Rimandando alla circolare n.6 con le quali sono state fornite ulteriori informazioni in relazione alle disposizioni 
adottate dall’istituto per l’attuazione delle disposizioni presentiamo in questa sede le informazioni relative ai 
trattamenti di dati personali operati nell’ambito di tali attività.  

Finalità del trattamento e base giuridica del trattamento 

La base legale dei trattamenti di cui alla presente informativa sono gli obblighi di legge previsti dal decreto legge 
decreto-legge n. 24/2022, così come integrato da:  

• Circolare M.I. n. 1998 del 19/08/2022 “Contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 in ambito 

scolastico. Riferimenti tecnici e normativi per l’avvio dell’a.s. 2022/2023”. 

• “Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da 

SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022 -2023)” dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS), aggiornate al 5 

agosto 2022. 

• D.P.C.M. del 26 luglio 2022 “Linee guida sulle specifiche tecniche in merito all'adozione di dispositivi mobili di 

purificazione e impianti fissi di aerazione e agli standard minimi di qualità dell'aria negli ambienti scolastici e 

in quelli confinati degli stessi edifici”. 

Tipologie di dati trattati 

Saranno oggetto di trattamento i dati personali necessari alla verifica del corretto adempimento delle disposizioni 
che prevedono l’utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) per personale scolastico a rischio di 
sviluppare forme severe di COVID-19 

Modalità di trattamento 

Il trattamento dei Dati Personali è realizzato, con modalità cartacee e/o elettroniche, per mezzo delle seguenti 
operazioni di trattamento: raccolta, registrazione, aggiornamento, organizzazione, conservazione, consultazione, 



elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, cancellazione e 
distruzione dei Dati. 

Conservazione dei dati 

I dati del rilevamento verranno conservati dall’istituto scolastico per il periodo di tempo necessario 
all’espletamento delle procedure e per la gestione degli eventuali contenziosi.  

Obbligatorietà del conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati è obbligatorio e non è richiesto il consenso dell’interessato per il loro trattamento.  

8. Personale autorizzato al trattamento 

I soggetti interni che possono avere accesso ai dati personali acquisiti dall’istituto scolastico per gli adempimenti 
menzionati sono il dirigente scolastico, gli assistenti amministrativi dell’ufficio personale ed il DSGA, ciascuno per 
le attività di propria competenza. Il personale incaricato del trattamento ha ricevuto formale autorizzazione con le 
specifiche istruzioni da osservare. 

9. Diritti dell’interessato  

L’interessato ha diritto a:  

• l'accesso ai propri dati personali secondo quanto disciplinato dall'art. 15 del Regolamento UE 679/2016; 

• la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento previsti rispettivamente dagli artt. 
16, 17 e 18 del Regolamento UE 679/2016; 

• la portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico) disciplinato dall'art. 20 del 
Regolamento UE 679/2016; 

• l'opposizione al trattamento dei propri dati personali di cui all'art. 21 del Regolamento UE 679/2016. 

10. Diritto di Reclamo 
Gli interessati nel caso in cui ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia compiuto in violazione 
di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto 
dall'art. 77 del Regolamento UE 679/2016 stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del 
Regolamento UE 679/2016. 

Lei potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui agli artt. 16,18, 20 e 21 del Regolamento UE (troverà i modelli 
nell'area Privacy del sito web della scuola) 

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Valentina Savona 

Firma autografa sostituita da indicazione a stampa 
ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.L.vo n. 39/93 

Il Responsabile della protezione dei dati personali 
Dott. Mario Mureddu 
E-mail: mario.mureddu.dpo@gmail.com 

Il Titolare del trattamento 
Valentina Savona tel. 07049033 caps050007@istruzione.it 

Il Referente del trattamento 
Carla Spensatello Tel.070490337 caps050007@istruzione.it 

Il Responsabile esterno per la sicurezza del trattamento 
Antonio Vargiu Tel. 070271526 antonvar1@gmail.com 

FIRMA DEL DIPENDENTE PER AVVENUTA INFORMAZIONE 

_________________________________________________________________ 

Cagliari, ___ / ___ / 202___ 
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