
INFORMATIVA PER I DIPENDENTI SUL TRATTAMENTO DEI DATI

PERSONALI PER LA GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

1) PREMESSA

L'Istituto Comprensivo Dante Alighieri informa il personale dipendente (ATA e docente) che i
dati personali fomiti alla Scuola (o comunque raccolti presso il MIUR e articolazioni periferiche
o altri enti e amministrazioni) nell'ambito del rapporto contrattuale in essere saranno trattati nel
rispetto della normativa italiana ed europea in materia di protezione dei dati (Regolamento UE
2016/679) e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata la nostra attività istituzionale.
Si fa presente che lo scrivente Dirigente scolastico si trova a operare nella doppia veste di
"organo dell'amministrazione dello Stato" (nel caso di stipula di contratti di lavoro a tempo
indeterminato o di tempo determinato) e di "organo dell'istituzione scolastica" (nel caso di
stipula di supplenze brevi e saltuarie), quando esercita le sue competenze nell'ambito delle
funzioni statali ovvero di quelle ovvero di quelle autonomamente attribuire alle istituzione
scolastiche. Nel primo caso, la Scuola è contitolare del trattamento con il MIUR nel trattamento
dei relativi dati personali (ai sensi dell'art. 26 del Regolamento UE 2016/679); per maggiori
informazioni su detto trattamento, pertanto, è possibile consultare l'informativa privacy del
MIUR, contitolare di alcune attività trattamento e responsabile della gestione del portale SlDl
(che avviene tramite un soggetto estemo fornitore del sistema informativo e, per tale motivo,
nominato dallo stesso Ministero quale responsabile del trattamento).

2) FINALITÀ E BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO
In relazione al rapporto di lavoro in essere ed in osservanza delle disposizioni citate in premessa.
La informiamo che:

a) i Suoi dati personali e/o quelli dei Suoi familiari che Le saranno richiesti o che ci verranno
comunicati da Lei o da terzi sono oggetto di trattamento per l'esecuzione di un compito di
interesse pubblico (o connesso all'esercizio di pubblici poteri), per motivi di interesse
pubblico rilevante o in quanto necessari ad adempiere a tutti gli obblighi di legge e di
contratto, comunque connessi al Suo rapporto di lavoro dipendente per le seguenti
specifiche finalità:

- instaurazione e gestione del rapporto di lavoro di qualimque tipo da Lei instaurato con il
MIUR o (per il personale con contratto a tempo determinato e per i collaboratori estemi
alla scuola e soggetti che intrattengono rapporti di lavoro diversi da quello subordinato) da
Lei instaurato con la Scuola, così come definito dalla normativa vigente (es. 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, il D.P.C.M. 23 febbraio 2006, n. 185, il D.P.R. 20
marzo 2009 n.89, la Legge 170 deir8.10.2010, i Contratti Collettivi di Lavoro Nazionali
ed Integrativi stipulati ai sensi delle norme vigenti, la normativa collegata alle citate
disposizioni);

- adempimenti di legge connessi a norme civilistiche, fiscali, contabili, e di ausilio
finanziario, alla gestione amministrativa, all'adempimento di obblighi contrattuali (es.
elaborazione, liquidazione e corresponsione della retribuzione, degli emolumenti, dei
compensi dovuti e relativa contabilizzazione), nonché all'applicazione della normativa in
materia di previdenza e assistenza anche integrativa o in materia di igiene e sicurezza del
lavoro ovvero in materia di tutela della salute, dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre
che alla copertura assicurativa finalizzata alla copertura dei rischi connessi alle
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