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Dichiarazione di conoscenza e consenso al trattamento ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 679/2016 –
raccolta diretta dati presso l’interessato – Personale ATA
Conoscenza dell’informativa
Con la sottoscrizione della presente informativa Lei prende atto della comunicazione sul trattamento dei
dati  che  ha ricevuto  per  email  su  supporto  cartaceo  che  ha letto  all’indirizzo:
http://www.dallachiesaspinelli.  edu  .it/trasparenza/privacy-e-gdpr     da  cui  ha appreso  le  finalità  e  la  base
giuridica del trattamento  ed è consapevole che i dati in possesso dell’istituto Dalla Chiesa Spinelli sono i
seguenti:

A) Dati necessari
Dati necessari  per  l’avvio  /  il  mantenimento del  rapporto  di  lavoro,  per  ottemperare  all’obbligo  dei
processi di digitalizzazione della PA (D.Lgs 82 del 2005; DPCM 22 febbraio 2013, DPCM 13 novembre
2014, DPCM 24 ottobre 2014, Decreto MIUR 27 ottobre 2015 n. 851 PNSD) e per consentirmi di compiere
la mia attività lavorativa
 Nome e cognome associato a indirizzo email istituzionale in dominio dallachiesaspinelli.edu.it 
 associazione a indirizzo email istituzionale in dominio istruzione.it
 associazione a indirizzo email istituzionale in dominio di provider commerciale cui la scuola ha  

affidato incarico di gestione del dominio dallachiesaspinelli.edu.it
 associazione a indirizzo email su piattaforma Gsuite per la gestione della comunicazione interna e 

della formazione del personale
 Nome e cognome associato ad un account sul sito istituzionale per l’accesso ai contenuti dell’area 

riservata del menzionato sito
 Nome e cognome associato a numero di telefono cellulare e/o fisso nonché indirizzo di residenza 

e/o di domicilio
 Nome e cognome associato a codice fiscale utilizzato per il tramite della Ragioneria Generale dello 

Stato ai fini della liquidazione delle spettanze retributive e per il calcolo dell’anzianità di servizio
 Nome e cognome associato ad attestazioni ai sensi della Legge 104 del 1992 se presentati
 Dati stato di famiglia
 Dati assenze
 Dati eventuali incarichi collegati al contratto di lavoro con questa istituzione
 Dati incarichi dichiarati ai sensi dell’art 53 D. L.gs 161 2001 quali collaborazioni con altri enti anche 

non PA o in qualità di libero professionista se del caso
Dato non acquisito da me come interessato
 Nome e cognome associato a numero di partita fissa
Con la sottoscrizione della presente informativa Lei è consapevole che i dati sopra elencati sono necessari al
fine di assolvere agli  obblighi contrattuali  e amministrativi ed esercitare i  diritti specifici del titolare del
trattamento o del  sottoscritto in  qualità  di  interessato in  materia  di  diritto del  lavoro e di  sicurezza  e
protezione sociale. Lei è altresì consapevole che il trattamento potrebbe essere necessario per accertare,
esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitino le
loro  funzioni  giurisdizionali  oppure  per  finalità  di  medicina  preventiva  o  del  lavoro,  valutazione  della
capacità lavorativa, diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale ovvero gestione dei sistemi e servizi
sanitari o sociali.

B) Trattamenti   facoltativi  
Il Suo nome e cognome nonché l’indirizzo email su dominio dallachiesaspinelli.edu.it e il numero di telefono
potrebbero essere trasmessi ad altri enti ai fini di (selezionare le funzione per le quali si fornisce consenso:

http://www.dallachiesaspinelli.gov.it/trasparenza/privacy-e-gdpr
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- avviare e gestire progettazioni didattico-educative
- effettuare ricerche di natura sociale, educativa, professionale
- per gestire rapporti con le aziende presso cui gli studenti effettuano stage in Alternanza Scuola  

Lavoro o in Apprendistato
In questo caso dò il consenso a trasmettere 

nome cognome, indirizzo email su dominio dallachiesaspinelli.edu.it

nome e cognome, indirizzo email su dominio dallachiesaspinelli.edu.it e numero di telefono

Destinatari dei dati personali
Nell’ambito del trattamento di cui alla presente richiesta, i  Suoi dati, anche appartenenti alle categorie
particolari di cui all’art. 9 del Regolamento UE 679/2016, saranno trattati dagli incaricati interni dell’IIS Dalla
Chiesa Spinelli e potranno essere comunicati anche a soggetti terzi a questa istituzione scolastica per gli
adempimenti amministrativi e fiscali derivanti dal rapporto di lavoro.
Periodo di conservazione
I Suoi dati saranno conservati per il tempo definito dalla normativa inerente al rapporto di lavoro e agli
effetti pubblici del servizio di istruzione erogato.
Diritti dell’interessato
Lei ha diritto di revocare il consenso prestato in qualsiasi momento tramite comunicazione all’indirizzo del
titolare  VBIS00400B@istruzione.it,  tenuto  presente  che  la  revoca  comporterà  la  impossibilità  di
ottemperare agli obblighi contrattuali cui il titolare è tenuto nei Suoi confronti. 
Allo stesso modo potrà chiedere l’accesso ai SUoi dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione
o  l’opposizione  del  trattamento  oltre  la  portabilità  dei  dati.  La  richiesta  di  cancellazione  dei  dati  è
subordinata agli obblighi di conservazione dei documenti imposti da norme di legge.
Diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo
Lei potrà, in caso ritenesse che il trattamento dei dati che La riguardano violi il Regolamento UE 679/2016,
proporre reclamo all’Autorità per la protezione dei dati personali.
Espressione della conoscenza dell'informativa e del consenso

Io, sottoscritto/a   codice fiscale  ,

acquisite le informazioni rese ai sensi del regolamento UE 679 del 2016 e del D. Lgs 101 del 2018, dichiaro
di aver letto la policy sul trattamento dei dati personali adottata in materia di protezione dei dati personali,
acconsento al trattamento dei dati fin qui  menzionati per le finalità contrattuali  e per quelle di  natura
amministrativa, didattico-organizzativa e gestionale del servizio didattico sopra elencati.

La presente autorizzazione si intenderà valida per l'intera durata del contratto. Sarà cura del dipendente 
informare la scuola se il consenso verrà meno.

Data                                                          Firma   

(se  non  in  possesso di  firma digitale  si  inserisca  il  proprio  nome e  cognome e  si  invi  il  documento a
VBIS00400B@istruzione.it da una casella di posta cui si ha accesso esclusivo).
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