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Informativa art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679, per il trattamento dei dati 

personali degli assistenti ad personam. 

 

Gentile Signore/a, 

secondo le disposizioni del Regolamento Europeo 2016/679, nel seguito indicato 

sinteticamente come Regolamento, il trattamento dei dati personali che vi riguardano sarà 

improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza, a tutela della vostra riservatezza e 

dei vostri diritti. Le forniamo, quindi, le seguenti informazioni sul trattamento dei suoi dati: 

1. tutti i dati personali da Lei forniti, in relazione alla sua attività lavorativa presso l’istituzione scolastica 
costituiti da: nome, cognome, e-mail, orari di ingresso e uscita, verranno trattati dal personale autorizzato, 

esclusivamente per le finalità istituzionali della scuola, e quelle eventualmente necessarie al fine di verificare 
la sua presenza in istituto e gli adempimenti connessi;  

2. i dati non saranno oggetto di diffusione la comunicazione sarà effettuata solo se prevista da norma 
di legge o regolamento e nei seguenti casi Pubbliche Autorità, Cooperativa di cui è dipendente l’interessato, 

Comune con il quale la suddetta Cooperativa ha stipulato contratto; 

3. il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio, l'eventuale rifiuto a fornire tali dati comporta 
l'impossibilità di effettuare il servizio presso la nostra scuola; 

4. il trattamento sarà effettuato sia con strumenti cartacei che elettronici, nel rispetto delle 

misure di sicurezza individuate ai sensi del Regolamento;  

5. i dati sono trattati per il tempo necessario allo svolgimento del servizio richiesto 

dall’Utente o necessario per le finalità descritte nel presente documento; 

6. il Titolare del trattamento è l’istituzione scolastica rappresentata dal Dirigente 

scolastico; 

7. il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è il Sig. Fabio Odelli email 

rpd.scuole@gmail.com; 

8. Diritti degli Utenti: come previsto dal Capo III del Regolamento dall’Art.15 all’Art.21 

gli Utenti, ai quali i dati personali sono riferiti, hanno il diritto in qualunque momento di 

ottenere la conferma dell'esistenza o meno degli stessi presso il Titolare del Trattamento, di 

conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l’integrazione, la 

cancellazione, l'aggiornamento, la rettifica e la limitazione, nonché di opporsi al loro 

trattamento. È inoltre facoltà dell’Utente richiedere copia dei dati gestiti. Le richieste vanno 

rivolte al Titolare del Trattamento. Eventuali reclami possono essere inviati al Responsabile 

della Protezione dei Dati. È diritto dell’Utente proporre reclamo presso l’Autorità Garante per la 

protezione dei dati (www.garanteprivacy.it). 

Leno, 08 febbraio 2022 

Il Titolare del trattamento 
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