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                         Informativa ai sensi del Regolamento Generale sulla protezione dei dati

(Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, chiamato semplicemente

“Regolamento” nel testo che segue)

            

Informativa resa ai sensi degli art. 13-14 del GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679 

Gentile _________________________,

Questa informativa Vi spiega quali dati trattiamo, perché e per quali fini e una serie di altre informazioni utili per tutelare i

Vostri diritti secondo la normativa europea sulla privacy.

I dati vengono trattati dall’I.T.E.S. “L. Einaudi” di Verona, via S. Giacomo 13, 37135 Verona, telefono 045501110, e-mail:

vrtd05000t@istruzione.it, PEC: vrtd05000t@pec.istruzione.it. Il sito internet si trova all’indirizzo www.einaudivr.it.

Il rappresentante legale dell’Istituto “L. Einaudi”, titolare del trattamento, è il Dirigente Scolastico Flavio Filini.

Il Responsabile del trattamento dati è la D.S.G.A. Maria Rocchetti.

Il Responsabile della protezione dei dati (in sigla R.P.D.) è il Sig. Giovanni GOBBI ed è possibile contattarlo all’indirizzo

di posta elettronica rpd@einaudivr.it.

Il  Responsabile  della  protezione  dei  Dati  (in  sigla  RPD)  può  fornire  informazioni  sui  Vostri  diritti  e  raccogliere

segnalazioni se ritenete che la Vostra privacy sia stata violata.

Potete contattare il Responsabile della Protezione dei Dati scrivendo all’Istituto Einaudi, via San Giacomo n. 13 - 37135

Verona indicando sulla lettera “all’attenzione del Responsabile Protezione dei Dati”, oppure utilizzando la casella di posta

elettronica rpd@einaudivr.it.

I  dati  completi  sono  anche  pubblicati  sul  sito  dell’Istituzione  scolastica  all’indirizzo:

http://www.einaudivr.it/n/2018/05/responsabile-protezione-dei-dati-gdpr-dati-di-contatto/

Dobbiamo trattare i Vostri dati per

1. Assunzione, gestione carriera, fine rapporto

2. Liquidazioni compensi vari / rimborsi spese

3. Richiesta Assegno Nucleo Familiare

4. Elaborazione modello T.F.R. (Trattamento Fine Rapporto)

5. Pensionamento

6. Infortuni, malattie, assenze 

7. Graduatorie interne del personale e graduatorie per le assunzioni

8. Gestione contenzioso

Sono indispensabili i seguenti dati: nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza, cittadinanza,

dati giudiziari. In assenza di questi dati non è possibile procedere nel rapporto di lavoro o nella gestione della pratica
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richiesta.

Sono utili: indirizzo email, recapito telefonico (in questo caso, la mancata comunicazione, impedisce i contatti urgenti), i

dati  bancari  (in assenza non possiamo procedere ai  pagamenti),  quelli  sanitari  (ad eccezione dell’obbligatorietà del

certificato medico, senza diagnosi, nel caso di assenza per malattia; in caso di mancanza non è possibile riconoscere i

relativi benefici), i dati dei genitori e dei familiari (per esempio, benefici legge 104/92, congedi parentali, assegni nucleo

familiare; in caso di mancanza non è possibile riconoscere i relativi benefici).

FINALITA’  DATI E BASE GIURIDICA

1. Assunzione, gestione carriera: i dati possono essere comunicati 

I dati raccolti vengono utilizzati dalla scuola e comunicati, per la parte di nostra competenza, al Ministero dell’Istruzione

Università e Ricerca (in sigla  MIUR),  al  gestore della Segreteria digitale,  alla  Ragioneria  dello Stato,  ai  gestori  del

servizio di  connettività internet e degli  spazi  didattici  digitali,  COVENETO, agli  Enti  pubblici  previsti  dalla normativa

vigente, altre scuole statali solo per trasferimenti, Curia vescovile (solo per docenti IRC), ARIS.

Art. 21 della legge 15 marzo 1997, n, 59  

D.Lsg. n. 152/97

DPR 8 marzo 1999, n. 275

D.Lgs. n. 297/2003

CCNL scuola 2006/2009 artt  25 e 44

2. Liquidazioni compensi vari / rimborsi spese

Istituto bancario tesoriere

SIDI Applicazione NoiPA

Gestore Segreteria digitale

Programma AXIOS (Area Personale / Retribuzioni / Gestione Fiscale / Nuovo Bilancio)

D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314 

Circolare n. 39/2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze 

Decreto Ministeriale del 1 dicembre 2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze

D.I. 23/03/2011

3. Richiesta Assegno Nucleo Familiare

Ragioneria Territoriale dello Stato

Gestore Segreteria digitale

Programma AXIOS (Area Personale)

Art. 2 D.L. 13/3/88 n. 69 convertito in Legge 13/5/88 n. 153

4. Elaborazione modello T.F.R. (Trattamento Fine Rapporto)

INPS (Gestione Dipendenti Pubblici)

Gestore Segreteria digitale

Programma AXIOS (Area Personale / Retribuzioni)

Accordo-quadro 29.7.99 - DPCM 20.12.99 - DPCM 2.3.2001 - CM 108 del 8.6.2001 - Circ. INPDAP n. 30 del 1.8.2002 -
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CM n. 121 del 7.11.2002 - Inform. n. 7/2003

5.Pensionamento-INPS/INPDAP

I  dati  raccolti  vengono  trattati  dalla  scuola  e  comunicati,  per  la  parte  di  competenza  di  ciascuno,  al  Ministero

dell’Istruzione Università e Ricerca in sigla MIUR tramite il gestore SIDI, alla Ragioneria dello Stato, COVENETO, al

 MEF

D.Lgs 503/1992

D.L. 201/2011

6. Infortuni, malattie, assenze di vario tipo

I  dati  raccolti  vengono  trattati  dalla  scuola  e  comunicati,  per  la  parte  di  competenza  di  ciascuno,  al  Ministero

dell’Istruzione Università e Ricerca in sigla MIUR tramite il gestore SIDI, alla Ragioneria dello Stato - MEF, all’INPS e alle

altre Istituzioni Scolastiche P.A., Curia vescovile per i docenti IRC, Ambiente Scuola, USR Veneto e al portale PERLAPA

CCNL scuola art.17

D.Lvo 150/2009

MIUR – Nota 2736 del 20/11/2017

7. Elaborazione graduatorie (graduatorie  interne del  personale e graduatorie per le  assunzioni).  I  dati  ricevuti  sono

valutati e inseriti per la parte di nostra competenza, al Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca in sigla-Sidi MIUR,

Programma AXIOS (Area Personale)

Legge 124/99

8.Gestione ricorsi/contenziosi. I dati raccolti possono essere comunicati all’USR, all’UST, All’Avvocatura dello Stato e alle

altre Istituzioni Scolastiche P.A.

DPR 1191/71

ARCHIVIO DATI

I dati raccolti sono conservati:

- Fascicoli, contratti, decreti di nomina, ordini di servizio (generali e individuali), richiesta Assegno Nucleo Familiare, 

elaborazione modello T.F.R.: conservazione illimitata.

- Pensione e trattamento di quiescenza personale, pratiche annesse: conservazione illimitata.

- Fogli presenza, richiesta ferie, richiesta congedi ordinari, pratiche maternità, permessi studio, permessi sindacali 

aspettative: 10 anni

- Relativi decreti nei Fascicoli personali: conservazione illimitata.

- Accertamenti infortuni, malattie professionali, riscontri visita fiscale, certificati medici: conservazione illimitata.

- Graduatorie: scartabili dopo 10 anni dall’esaurimento della graduatoria, tenendo a disposizione degli interessati gli 

eventuali titoli di studio in originale allegati.

- Atti relativi ad azioni legali del personale: conservazione illimitata.

- Liquidazioni compensi vari / rimborsi spese (personale interno): scartabili dopo 50 anni.
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Circolare n. 44 del 19/12/05.

La conservazione viene fatta attraverso i seguenti strumenti di conservazione / manipolazione:

- cartaceo

- file server locale

- sidi

- didanet

- Programma Axios (area personale, retribuzioni. gestione fiscale, nuovo bilancio)

Nell’ambito della gestione delle assenze i dati vengono conservati anche presso:

-server servizi sanitari

-server Ragioneria dello Stato 

DIRITTI DELL’INTERESSATO  ART 12 GDPR

Potrete, in qualsiasi momento, esercitare (dove non proibito dalla legge) il diritto di

• accesso ai dati personali;

• ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;

• opporsi al trattamento;

• avere copia dei dati;

• revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul

consenso conferito prima della     revoca;

• proporre     reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy www.garanteprivacy.it).

L’esercizio  dei  Vostri  diritti  potrà  avvenire  attraverso  l’invio  di  una  richiesta  mediante  e-mail  all’indirizzo

vrtd05000t@istruzione.it o contattando direttamente l’Istituto.

Verona,__________________ 

                                

Do il consenso al trattamento dei dati come descritto (firma): ____________________________________________

Nego il consenso al trattamento dei seguenti dati: _____________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

Il Dirigente Scolastico
                     Flavio Filini

firma sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto

legislativo n.39/1
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