MINISTERO dell’ISTRUZIONE, dell’UNIVERSITÀ e della RICERCA
Istituto Statale Istruzione Superiore “Isaac Newton” VARESE

Prot. n. 3690 A13a

INFORMATIVA EX ART. 13 D.Lgs. n.196/2003 PER IL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI DEL PERSONALE DIPENDENTE

Gentile Signore/a,
secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 s.m.i. (“Codice in materia di
protezione dei dati personali”) nel seguito indicato sinteticamente come Codice, il trattamento dei
dati personali che La riguardano sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di
tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell’articolo 13 del Codice, le forniamo, quindi, le seguenti informazioni:
1. I dati personali da Lei forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali
della scuola, che sono quelle relative all’istruzione ed alla formazione degli alunni e quelle
amministrative ad esse strumentali, incluse le finalità di instaurazione e gestione dei rapporti
di lavoro di qualunque tipo, così come definite dalla normativa vigente (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. 150/2009, l’art. 112 del Codice, i Contratti Collettivi di Lavoro Nazionali
ed Integrativi stipulati ai sensi delle norme vigenti, la normativa collegata alle citate
disposizioni, per tutto s.m.i.).
2. I dati personali definiti come “dati sensibili” o come “dati giudiziari” dal suddetto codice,
che Lei ci ha fornito e quelli che ci fornirà in occasioni successive, saranno trattati dalla
scuola secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e di regolamento citate al
precedente punto 1 ed in considerazione delle finalità di rilevante interesse pubblico che la
scuola persegue e delle finalità di interesse pubblico costituite dalla gestione dei rapporti di
lavoro di qualunque tipo, come stabilito dall’art. 112 del Codice. Le ricordiamo che i dati
sensibili sono quei dati personali “idonei a rilevare l’origine razziale ed etnica, le
convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti,
sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o
sindacale, nonché i dati personali idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale”. I dati
giudiziari sono quei dati personali idonei a rivelare procedimenti o provvedimenti di natura
giudiziaria.
3. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio in quanto previsto dalla normativa citata al
precedente punto 1; l’eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare il mancato
perfezionamento o mantenimento del rapporto di lavoro.
4. Il trattamento sarà effettuato sia con modalità manuali che mediante l’uso di procedure
informatiche.
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5. I dati sensibili 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 di lavoro pubblico, sanitaria
o giudiziaria.
6. I dati personali diversi da quelli sensibili e giudiziari potranno essere comunicati
esclusivamente a soggetti pubblici secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e di
regolamento di cui al precedente punto 1.
7. Il titolare del trattamento è: Istituto Statale Superiore “ Isaac Newton” Via Zucchi, 3/5 –
21100 VARESE tel. 0332/311596 fax 0332/311575 indirizzo di posta elettronica:
isisvarese@isisvarese.edu.it, nella persona del Dirigente Scolastico pro tempore prof.
Daniele Marzagalli; il responsabile del trattamento è il D.S.G.A. pro tempore Sig. Florio
Antonio Pio presso l’indirizzo della scuola sopra indicato.
8. Al titolare del trattamento o al responsabile Lei potrà rivolgersi senza particolari formalità,
per far valere i Suoi diritti, così come previsto dall’articolo 7 del Codice.
9. La presente informativa è pubblicata per opportuna conoscenza nella sezione PRIVACY
della Home page del sito internet istituzionale della scuola www.isisvarese.edu.it e diramata
tramite apposita circolare.
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