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INFORMATIVA PER I DIPENDENTI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER
LA GESTIONE DEL RAPPORTO DT LAVORO

1) PRtrXIESSA
l-'lslitukr scolastico (d'ora irr avanti la "Scuola") inlbrma il personale dipendente (ATA e docente) che
idati pelsonali folrriti alla Scuola (o cor.nrrnque raccolti presso il MIUR e articolazioni periferiche o
altri enti e anrnrinìstrazioni) uell'ambito del rappofto c()nlrattuale ir essere saranno trattati nel rispetto
della normativa italiana ed europea in nrateria di protezione dei dati (Regolamento UE 20lr61679) e

degli obblighi di riservatezza cui è ispirata la rìostra atli\ità istituzionale.
Si fa presente che lo scrivente Dirigente scolastico si trova a operare nella doppia veste di ''organo

clell'aurministrazione dello Stato" (nel caso di stipula di contratti di Iavoro a tenrpo indeterminato o dì
tenìpo detern'ìinato) e di "organo dell' istituzione scolastica" (nel caso di stipula di supplenze brevi e

saltuaric). quando csercita le sue cornpetenze nell'anrbito delle fìrrziori statali ovvero di quelle ovvero
di quellc autonolnamente attribuilc alle istituzioni scolastiche Nel primo caso. la Scuola è contitolare
del trattanrento con il MIUR nel trattamerto dei relativi tlati personali (ai sensi dell'art. 26 del
Regolamento LIE 20161679); pel maggiori infornrazioni sLr detto trattanrento. peftallto. è possibile
cousLrltare I'int-ornrativa privacy dcl MIUR, contitolare di alcure attìvità trattanrento e responsabile
della gestione del portale SIDI (che avviene tramite un soggetto esterno fornitore del sistema
inforrlativo e, per tale n'ìotivo, norninato dallo stesso Ministero quale responsabile del trattamento).

2) FINALITÀ E BASI GIURTDICHE DEL TRATTAMf,NTO
In relazione al rapporlo di lavoro in essere ed in osserrarrza delle disposizioni citate in premessa. La
intbrnr iarno che:

a) i Suoi dati personali e/o quelli dei Suoi fhmiliari che Le saranno richiesti o che ci verratrno
comunicati da Lei o da terzi sono oggetto di trattanrenlo per l'esecuzione di un compito di
interesse pubblico (o connesso all'esercizio di pLrbblici poteri). per motivi di interesse pubblico
rilevante o in quanto necessari ad adempiere a tutti gli obblighi di legge e di cor'ìtratto.
cor'ìrunque connessì al Suo rappofto di lavolo diperrdente per Ie seguerrti specifiche finalità:

- instaurazione e gestione del rappofto di lavoro di tlualunque tipo da Lei instaurato coll il
M!LJR o (per il pelsonale cor'ì contlatto a tenìpo deternìinato e per i collaboratori esterni alla
scrrola e soggetli che intrattengono rappofli di lavoro diversi da qLrello subordinato) da Lei
instaurab con Ia ScLrola. così come definilo dalla normativa vigente (es. R.D. n. 65i/1925.
D.Lgs. n. 291/1994. D.P.R. n. 27511999, Legge n. 104/1992. Legge n. 53/2003. D.Lgs. n.

I65/2001. D.lgs. n. l5l/2001, il D.P.C.M.23 febbraio 2006. n. 185. il D.P.R.20 rnarzo 2009
n.89. la Legge 170 dell'8.10.2010. i Contratti Collettivi di Lavoro Nazionali ed Integrativi
stipulati ai sensi delle norrne vigerti, la normativa collegata alle citate disposizioni);

- adempinrerrti di legge connessi a norme cir. ilistiche. fìscali, contabili, e di ausilio finanziario,
alla gestione amurinistrativa, all'aderrpirrento di obblighi contrattuali (es. elaborazione,
liquidazione c corresponsione della retribuzionc. degli enrolumenti. dei cornpensi dovuti e

relaliva conla b ilizzazione), nonché all'applicaziorre delìa rrorrrrativa in materia di previdenza e

assistenza anche integrativa o in materia di igienc c sicurezza del lavoro ovvero in lnateria di
tutela della salute, dell'ordine e della siculezza pubblica. oltre che alla copeftura assicurativa
finalizzata alla copertura dei rischi connessi alle lcsponsabilità della Scuola in rnateria di igiene
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e sicurezza. di malattie professionali o per i danrri cagionati da terzi nell'esercizio dell'attìvità
lar orativa o professionale:

- applicazione della disciplina in materia di concessione. liquidazione, rnodifica e revoca di
benefici ecorromici. agevolazioni, elargizioni, ahli errolurnenti e abilitazioni;

- tutela dei diritti della Scuola irr sede giudiziaria. geslionc del contenzioso e dei procedinerti
disciplinari (cor'ì lrattamento di categorie partìcolari dati e/o giudiziari concernenti tutte le
attività relative alla difesa in giudizio del lvlinistelo dell'istruzione e della Scuola nel
contenzioso del lavoro e amministlativo nonché quelle connesse alla gestione degli affari penali
e c ivili);
- gestione delle attività relative al funzionanrento degli Organisrni collegiali e delle conrmissioni
istituzionali (dati quali I'appartenenza alle organizzaziorri sindacali, necessari per attivare gli
organismi collegiali e le cornrnissioni istitLrzionali previsti dalle norme di organizzazione del
Ministero Istruzione c dell'ord inarnento scolastico):

- gestione di eventuali missioni. viaggi e trasferte. compreso le relative Ììote speset

- atttibuzione di un account di posta elettronica istituzionale. accesso alla rete informatica
istituzionale e veritica dell'utilizzo dì risorse irrforrratiche e di sisterna, cor'ìtrollo degli accessi
Iìsici ed informatici a tutela della sicurezza dei dati. inclusi quelli personali. nonclré per finalità
di tutela della sicurezza della Scuola:

- accesso alla formazione obbligatoria e facoltativa (anche tìnanziata):

- 1rr-rbblicazione del profilo professionale. inrnragini. loto o vidco all'interrro della Scuola.
nonché sul sito u,eb o pagina social istituzionale (le inrmagini e Ie riprese audio-video realizzate
dalla Scuola potranno essere utilizzati esclLrs ivanìentc per docurnentare e divulgare le attività
tramite il sito ir'ìtemet. i social rnedia gestiti dalla scuola. pLrbblicazioni, mostre, corsi di
formazione, seminari, convegni e altre iniziatir,e prornosse dalla Scuola anche in collaborazione
con altri Enti).

I-a Scuola. in occasione delle operazioni di trattamento dci SLroi dati personali, anche a seguito di Sua
eventuale segnalaziotre. può venire a coloscenza di quci dati che la legge defirisce come "categorie
particolari di dati 'e cioè dati idonei a rivelare, tra l'alrlo- le corvìnzioni religiose. l'adesione a partiti
politici. a sindacati. nonché i dati pcrsorali idonei a rivelare lo stato di salute (ad es. cerlificati relativi
ad assenze pel nralattia. nralemità o infortunio) o di "dati relativi a condanne penali o reati" (c.d.
''dati giud iziari").
Al rigualdo, si precisa che tali dati e, iu parlicolare. i relatiriallo stato di salute verranno trattati in
considerazione delle finalità di rilevante interesse pubblico che la Scuola persegue e deÌle finalità di
interesse pubblico costituite dalla gestione dei rapporti di lavor-o di qualunque tipo sopra individuate,
nonché al fìne del riconoscimento di ogni beneficio di legge e corìtrattrrale collegato ad eventuali stati
di nralattia o infonuuio, nonché al fine dell'adenrpirnento degli obblighi di prevenzione e tutela della
salute e sicurezza sul lavoro. di rnedicina del lavoro o valutazione della capacità lavorativa.

I Suoi dati personali salaDno trattati esclusivamente pel la gestione del rapporto di lavoro le cui "basi
giuridiche". a seconda delle finalità sopra indicate. soro rinvenibili:
- nell'esecuzione del contratto di lavoro o di misurc precoutrattuali adottate su Sua richiesta,
- nell'adempiete a obblighi legali ai quali è soggelto la scrivente Scuola (conrpresi gli obblighi in
rllateria di dir-itto clel lavoro o medicina del lavoro).
- nelle firralità di rilevantc interesse pubblico:
- nel consenso per il trattanìento dei dati non strettanrcnte attinenti l'attività istituzionale (come ad

esernpio la pubblicazione di fbto, video o immagini srrl sito rveb ìstituzionale o su eventuali pagine

soc ial).
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La inforrniamo chc per il trattamento dei dati pelsonali (cornpreso Ie categorie particolari di dati)
rrecessari ai firi della gestione del rapporto di lavoro - anchc in rrateria di igiene e sicurezza sul lavoro
e di previdenza e assistel'ìza- nei limiti delle ALrtorizzazioni generali dell'Arìtorità Garante e in
acìempinrenlo di obblighi di legge, regolamerrto o della normativa comunitaria - non è necessario il
Stto consettso.

b) I dati pelsonali in questione saranno trattati secondo le seguenti modalilà:
sr.l suppofto informatico e su supporto cartaceo:
attraverso portali inforrnatici o software (anche con accesso ad alee riservate per la condìvisione e

scanrbio di documelti) rnessi a disposizione del dipendente. r'ìlediante i quali si potranr'ìo
ellèttuare operazioni che interessano idati pelsonali. corìrprese le categorie particolari di dati;
da soggetti autorizzati a ll'assolvimento dì tali compiti. pleventivarnente identificati,
oppolluiìamente istrrriti e autorizzati al trattanìento dei dati personali:
corr l'inrpiego di misule di sicLrrczza atte a garantire la riselvatezza al soggetto interessato cui i

dati si riferiscono, e a evitare l'indebito accesso da soggetti terzi o da personale non autorizzato.
I dali saranno tutelati - attravelso idonee misLrre di sicurezza anche in caso di intervento tecnico
di ntanutenzione e assistenza delle apparecchiatule infbnnatiche e delle relative procedure di
elaborazione.

c)

3) NATT]RA DEL CONFERIMENTO DEI DATI
Il contèrinrento dei dati è obbligatorio relativarnente agìi scopi dichiarati (selezione, reclutamento a
tcnìpo dcterrìirìato e indeterminato e gestiore del rapporkr di lavolo). L'eventuale non comunicazione
o comunicazione errata dÌ ura delle infonnazioni obbligatorie, può causare I'impossibilità pel la

Scuola di garantire la corgruità del trattamento e I'instaurazione o il mantenimento del rapporto di
Iavoro olvero l" eflèttuaziorre di deternlinate prestazioni per cui I'acquisizione dei dati risulta elemento
inrptcscindibile (al solo scopo esemplificativo si segnala che il mancato conferimento dei dati
anagrafìci sarà da ritenersi ostativo all'in staurazione dello stesso rapporto di lavoro: la mancata
indicazione dell'organizzazione sindacale di apparlenenza irrpedirà l'et'fettr-raz ione della relativa
trattenutal la rnancata seglalazione della cornposizione del nucleo familiare ostacolerir l'erogazione
degliassegni tànr iliari previsti: etc.),
II malcato confèrimento del consenso. laddove previsto per taluni trattamenti (es. utilizzo di foto o
video) o Ia mancata indicazione di dati personali lacoltativi nol cornpofterà alcuna conseguenza sul
lapporto di laroro rré alcuno svantaggio.

,I) TRASFERIMENTO ALL'ESTERO DEI DATI
I Suoi dati personali non saranno trasferiti all'estero velso Paesi extra UE clre non assicurino livelli di
tLrtela delle persone adeguati. Il trasfèrimento dei dati persolali verso detti Paesi che non assicurano
livelli di tutela adeguati- saLà eventualrnente esegLrito solo preria conclusione (tra Ia Scuola e detti
soggetti telzi) di spccilÌci corìtratti conterenti clausole di sal."aguar-dia e garanzie appropriate per la
proteziotte dei dati personali (es. clausole cor'ìtrattrìali standard approvate dalla Comrnissione europea)
ovvero solo in prcsenz,a di altro requisito confonne alla nornrativa italiana ed europea applicabile.

5) AMBITO DI COMUNICAZIONE
I SLroi clati polranno essere conruuicati dalla Scuola a tutti i soggetti cui sia liconosciuta dalla legge o
dalla norrnativa secondaria la fàcoltà diaccedere a detti dati. quali ad esempio:

a) soggelti istituzionali (USR. USP. ME,F e sue articolazioni. INPS. INAIL. NOIPA, ASL, Tribunali,
Courune. Provincia. Uf'ficio scolastico regionale, A\'\'ocatu'a dello Stato e simili) che prestano attività
di assisteuza e consulenza nei conlronti della nostra ScLrola. per gli adernpirnenti connessi alla



elaborazione dcl cedolino unico. dei compensi accessori. delle ricostruzioni di carriera, pratiche
lelalive in genetale ai procedimenti di gestione del personale plevisti dalla nornrativa vigente, nonché
al Medico cornpetcnte per gli adernpinrenti connessi al I).Lgs. 8l/2008 e ogni altro obbligo di legge;

b) ad altli soggetti pubblici rrella misura strettamente irrdispelsabilc per svolgere attività istituzionali
previste dalle vigenti disposizioni in rrateria sanitariu. prer,idenziale. tlibutaria, giudiziaria e di
istrLrzione quali:

- Arnm inistrazion i certificanti in sede di controllo delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini del DPR
44512000.

- Seryizi sanitari colnpetenti per le visite fiscalie per I'accertamento dell'idoneità all'impiego;

- Organi preposti al riconoscimento della causa di servizio/equo indennizzo, ai sensi del DPR
461t2001 .

- Errti assistenziali, ptevidenziali e assicurativi, autorità di pubblica sicurezza a fiuì assisterrziali e

plevidenziali, nonché per la denuncia delle maìattie prol'cssionali o infoftuni sul lavoro,

- Organizzazioni sindacali pel gli adempirnenti connessi al \crsan'ìeuto delle quote di iscrizione e per
la gestiorrc dei pelrrres.i .irrdacaìi.

- Pubbliche Amnrin istrazioni presso le quali vengono courandati i dipendenti, o assegnati nell'ambito
della mobilità.

- Ordinario Diocesano per il rilascio dell'idoneità all'irsegnamerrto della Religione Cattolica ai sensi

della Legge l8luglio2003. n. 186.

- Organi di controllo (Corte dei Conti e MEF) al fine dcl contlollo di legittinrità e annotazione della
spesa dei provvedirnenti di stato giuridico ed econonrico del personale.

- Agenzia delle Entrate ai fini degli obblighi fiscali del personalc ex l-egge 30 dicernbte 1991. n. 413,

- MEF e INPDAP per la corresponsione degli emolurnenti connessi aìla cessazione dal servizio ex
Legge 8 agosto 1995, n. 3i5,
- Presidenza del Consiglio dei Ministri per la rilevazione annuale dei perrressi per cariche sindacali e
firnzioni pubbliche elettive (aft. 50, comma 3, D.lgs. n. I 65/200 1)l

c) a soggetti che f'orniscorro servizi alla Scuola (es agenzie di vìaggio e stnrtture per uscite didattiche,
viaggi d'istruzione o altre attivit?r esterrre, società di assicurazione pe[ geslione polizze accese

dall'lstituzione scolastica- eventuali ditte fornitrici di altri servizi come mensa- software gestiorrali,
registro elettronico, ecc.): alcuni dei soggetti in questione sono l'ror'ìlinati responsabili esterni del
trattanrento in relazione ai servizi connessi se resi con carattere di continuità SPACGIARI fornitore
del softuale gestionale pel la segreteria scolastica e del registro elettronico).

d) al persorraìe interno autorizzato al trattamer'ìto e al pelsonale addetto gli uffici di segreteria, secondo
quanto previsto dalle disposizioni vigelti e nel rispetto deì principio di stretta indispensabilità dei
tlattarììentr:

e) a soggetti esterni incaricati dalla Scuola qualì collaboratori. plofessionisti, consulenti o ad altre
società. nomiDate - laddove necessario - responsabili csterni del trattar'ìleuto dei dati personali.

I Suoi dati non verranro in alcun modo diffusi se nor in adempinrento di specifici obblighi di legge
(es. pubblicazione sul sito web istituziorrale e, in pafticolare, nella sezione "Trasparenza" dello stesso).
Le categorie particolati di dali e i dati giudiziari non saranllo oggetto di diffusione; tuttavia alcuni di
essi potranno essere comunicati ad altri soggetti pLrbblici o ad altre Scuole. insierne ai necessari
docunrenti originaìi. nella misura strettamente indispensabile per svolgere le attività istitLrzionali
pleriste dalle vigenti disposizioni in materia di rapporlo di lavolo pubblico. sanitario o giudiziario; i

dati pelsonali diversi dalle categorie particolari di dati e giudiziari potr-anno essere cornunicati ad altri
enti pubblici o a privati soltanto nei casi previsti dalle disposizioni di legge e di regolauento.



6) DURATA DELLA CONSERVAZIONE
I dati per-sonali sarar'ìro trattati per il ternpo strettamente necessario a corseguìre gli scopi e le finalità
in precedenza elencate, corrispondenti alla durata del rapporto di lavoro; in particolar modo, iternpi di
conservaziore seguoro le disposizioni di legge della PLrbblica Arnm in istrazione. I criteri utilizzati per
determinare il periodo di conservazione sono pertanto slabiliti da:
(i) specilìche norme di legge che regolamentano il lapporlo di lavoro;
(ii) dalla normativa civilistica e fiscale per quanto liguarda il trattanrento dei dati amministrativo-

contabili:
(iii) dalle Linee Guida per le Istituzioni scolastiche c dai Piani di conservazione e scarto degli

archivi scolastici definiti dalla Direzione Generale degli Alchivi presso il Ministero dei Beni
C u ltura Ii.

I linriti torrporali per la conservazione delle docunrentazioni degli Archivi è regolata da una circolare
della Direzione Cenerale per gli Archivi del Ministero per i Beni e le attività. la n. 28/2008. L'obbligo
nolr prevede il [ennine generico di 10 arrni per corìser!are i documcnti. rna lo scafto dei documenti è

aulorizzato dalla Soprintendenza arclrivistica. Per qrìar'ìto riguarda. invece la conservazione dei
documenti. essa è definita iu una tabella in cui è associato un tenrpo rnirirno di conservazione per ogni
tipologia di documenti (per maggiori informazioni livolgelsi allo scrivente Dirigente scolastico).

Durata dell'acconnt istituzionale: per le finalità istituzionali perseguite. l'account istituzionale affidato
al personale dipendente rirnane attivo durarte tutto il ciclo di permanenza del lavoratore presso la
Scuola e. successivamente, sino alla richiesta dichiusura dell'account da pafte dell'interessato.
ln ogni caso. alla chiusura dell'account, il ternpo di couservazione dei rr.ressaggi di posta elettronica
nt-rn satà superiote a quello necessario agli scopi clre si inrendono pelseguire e/o al periodo stabilito da

specifiche norrne di legge o regolamento che disciplinano l'attività della nostra Scuola, nel rispetto dei
principi di finalità. pertinenza e non eccedenza previstr dalla nolnrativa in materia di protezione dei
d ati

7) INDICAZIONE DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
'fitolare del tlattamcnlo dei dati persorali ai sensi e per gli cffetti Regolarnento UE 2016/679 è

I'lstitLrto Cornplensivo. nella persona del Dirigente scolastico pto- tenrpore. con sede in Sar Pancrazio
Salentinc,.

Contitolare del trattamento per stipula di coutlatti di lavoro a tempo indeterminato o di tempo
determinato è il Ministero de ll'istruzione, dell'Università e della Ricerca, con sede irr Roma presso

Viale di Trastevere, n. -761a,00153 Roma, al quale ci sì potrà rivolgere per esercitare i diritti degli
interessati (Email : r'pd@istruzione.it).

8) INDICAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Il Responsabile della protczione dei dati è la dotl.ssa Roberla Rizzi (in base all'Accordo di Rete
"Sicurezza h]lonratica e Privacy"). La stessa ècontattabile ai seguenti recapiti tel 338 I7I8073,ernail
roberta-rizzi@outlook.conr. Il Responsabile della Protezione dei Dati costituisce il punto di contatto
per idipendenti che vogliano ricevere infornrazioni sul tnttanrento dei propri dati e/o per l'Autorità di
coutrollo.

9) DIRITTIDELL'INTERESSATO
In relazione al tlattamento dei Suoi datì personali ha diritto di chiedere alla Scuola la confernra
dc'll'esistenza dei dati personali che la riguardano. ottenere I'accesso ai dati personali, la rettifica, la
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cancellazione, la lirnitazione del trattamento e tutti i gli altri diritti (laddove applicabili) di cui agli artt.
l5-22 del Regolamento uE 619/2016.
E pertanlo possibile:
- otlenerc conFe|nra del tlatlanlento operato dalla ScLrola:

- accedcle ai datì personali e conoscerne l'origine (quando i dati non sono ottenuti direttamente), le
[nalità e gli scopi del trattamento, i dati dei soggetti a cui essi sono comunicati. iì periodo di
conselvaz-ione dei dati o icriteli utili per deternrinarlol
- aggiornare o rettifìcare i dati personali in modo che siano senrpre esatti e accLrrati,
- cancellare i dati personali dalle banche dati e/o dagli archivi anche di backup nel caso, tra gli altri, in
cui non siano pitr necessari per Ie finalità del trattalrento o se questo si assurne come illecito, e sernpre
se re sussistano le condizioni previste per legge; c conrLrnque se il trattamento non sia giustificato da
lrrì altr(ì ,ìroti\ ù ugualnìerìtc legittirno:
- lirnitare il trattarrrerto dei dati personali ir talune crrcostanze.
Ila inoltle diritto di opporsi al trattamento per rnotivi legittirni, di non essere sottoposto a una
decisione basata unicanrente sul trattamento automatizzato (compresa la ptofilazione) e di revocare in

qualsiasi momento gli eventuali consensi prestati (ovc prcvisto c ove i dati conferiti non siano
necessari per l'esecuzione del contratto di lavoro o un conrpito di pubblico irrteresse) e la revoca del
consenso non pregiudicherà la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca.

Si ricorda infine che Lei ha sempre il diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la

ploteziorre dei dati pelsonali per I'esercizio dei suoi diritti o per qualsiasi altra questione telativa al

lrattamcnto dei suoi dati personali (per uraggiori infòrnrazioni consultare il sito web
rvr.r'rv.ga lanleprivacy. it o scaricare il rnodulo pubblicato sul sito ueb istituzionale della Scuola).
I predettì diritti potranno essere esercitati rnediante lichiesta inoltrata al Titolare o al Responsabile
della Protezione dei Dati, anclre via emailo ai recapiti ildicati rel precedenle paragrafo 8.

IO) DATI DEI FAMILIARI/CONVIVENTI
I dati dei Suoi familiari potlanno essere trattati dalla ScLrola per le finalità sopra indicate, riscortrare la
Sue richieste o ai fìri fiscali e contributivi in connessione agli eventuali sgravi e benefici
lcgislativamerte prevìsti (es. assistenza a familiari. congedi retribuiti etc.), ovvero per usufruire di
permessi e congedi per gravi infermità o gravi rnotivi fàrniliari nei linriti previsti dalla legge e nel caso
in cui la legge preveda la necessità del trattamel'ìto di tali dati da parte del titolare.
Al riguardo, Lei si irnpegna a col'ìsegnare a tali soggetti la presente inlornrativa.
Idati dei Suoi fam iliari/corrviventi verranno traftati per le lìnalità e secondo le modalità previste al
paragrahr 2 di cui sopra e potrarro essere comu n icati/trasfèriti ai soggetti indicati al paragrafo 5 se

rìecessaflo.
Il conferirnento dei dati dei Suoi faur iliari/convivcn ti hl natura obbligatoria e/o necessaria in caso di
aderrpirneuto di obblighi legislativi e il rifìuto a fornir'li può comportare l'impossibilità per la Scuola
di dare csocLrzione agli obblighi corltrattuali.
Il confèrirnento dei dati clei Sttoi fantiliari e invece fàcoltatiyo qrralom non obbligatorian reDte previsto
per legge per l'instaLrraziorìe del rapporto di lavor,.r. nra il mancalo conferimento deteruriuerà
l'impossibilità di Lrsufi'uire degli sgravi e benefìci fàcoltativi. ovvero pet contattarli in ipotesi di
cr:rergenza conf'ornlemente alle indicazioni da Lei tòrnitc.
La prcdelta irfolmativa è disponibile nella Sua area riscrvata e/o sul sito web istituzionale della
Scuola,

Istituto Comprensivo
'l'itolare del trattamento
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DtcHtnnlzloNe Dt pRESA vISIoNE E coNSENSo AL TRATTAMENTo DEI DATI

PERSONALI DEL LAVORATORE

F irna leggibile

DATI PERSoNALI DEL L,,lL,oRAToRE

Norne Cognome

Luogo e data di nascita

C.F.

lI sottoscritto Sig./Sig.ra dicliiara di aver ricevuto

l'inlormativa inerente il trattamento dei propri dati persor,ali per le finalità di gestione del

mpporto di lavoro e per le altre connesse finalità ivi inciicate e:

r esprime il proprio consenso r nega il proprio consenso

erl trattamento dei propri dati personalì per Ìa pubblicazione delle inlrragini o delle riprese audio-

video realizzate dalla Scuola al fìne di documentare e divulgare Ie attii,ità tramite il sito internet

di lstituto, i social media gestiti dalla Scuola, pubblicazioni. mostre. corsi di formazione,

scminari- convegni e altre iniziative promosse dalla Scuola anchc in collaborazione con altri Enti


