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Spett.le  Specialista/Esperto/Tirocinante 

Oggetto: Informativa Specialista/Esperto/ Tirocinante  ex art. 13 Regolamento UE n. 679/2016 

Secondo quanto previsto dall’art. 13 del  GDPR 679/2016 rispetto al trattamento di dati personali, questa 

Istituzione Scolastica, rappresentata dal dirigente scolastico Dott.ssa Flavia Petti in qualità di Titolare del 

trattamento dei dati personali, per espletare le sue funzioni istituzionali deve acquisire o già detiene dati 

personali che La riguardano.  

La informiamo inoltre che i dati da Voi 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, a 

titolo di esempio: 

 verifica del grado di soddisfazione dei rapporti; 

 adempimento di obblighi derivanti da leggi, contratti, regolamenti in materia di igiene e sicurezza 
del lavoro, in materia fiscale, in materia assicurativa; 

 tutela dei diritti in sede giudiziaria. 
 

Le forniamo a tal fine le seguenti ulteriori informazioni: 

 Il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza 
e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti; 

 I dati personali trattati sono esclusivamente quelli necessari e pertinenti alle finalità del 
trattamento;  

 I dati personali verranno trattati anche con l’ausilio di strumenti elettronici o comunque 
automatizzati con le modalità dalle normative indicate e conservati per il tempo necessario 
all’espletamento delle attività istituzionali, gestionali e amministrative riferibili alle predette 
finalità; 

 Il titolare del trattamento è il  dirigente scolastico Dott.ssa Flavia Petti cui lei potrà in ogni 
momento rivolgersi per esercitare i suoi diritti o semplicemente richiedere informazioni relative al 
trattamento dei suoi dati utilizzando questi recapiti diretti : Tel: 089405294 e- mail: 
saic8b400x@istruzione.it  

 Il Responsabile per la protezione dei dati RPD è: l’ing. Giovanni Fiorillo, mail 
ing.giovannifiorillo@gmail.com , tel (urgenze): 3471761615; 

 il trattamento sarà effettuato ad opera di soggetti appositamente autorizzati e formati, che si 
avvarranno di strumenti elettronici e non elettronici, configurati, in modo da garantire la 
riservatezza e la tutela dei Suoi/Vostri dati e nel rispetto, in ogni caso, del segreto professionale;    

 i Suoi/Vostri dati personali diversi da quelli sensibili e giudiziari potranno essere comunicati 
esclusivamente a soggetti pubblici se previsto da disposizioni di legge o regolamento (art. 2-ter 
Codice Privacy);  inoltre potranno essere comunicati a collaboratori esterni, ai soggetti operanti nel 
settore giudiziario, alle controparti e relativi difensori, ed in genere a terzi soggetti cui disposizioni 
di legge attribuiscono facoltà di accesso ovvero ai quali la comunicazione è necessaria per 
l’esercizio delle attività proprie della professione forense; 
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Le ricordiamo infine: 

 il conferimento dei Suoi/Vostri dati è obbligatorio in quanto strettamente necessario per lo 
svolgimento del servizio; 

 l’eventuale rifiuto di conferire dati personali comporta l’impossibilità di dare corso allo svolgimento del 
rapporto; 

 i Suoi dati personali  non saranno oggetto di diffusione; 

 I dati personali non saranno trasferiti in paesi fuori dall’Unione Europea 

 Lei può in qualsiasi momento, rivolgendosi al titolare del trattamento oppure al responsabile della 
protezione dei dati esercitare i suoi diritti: accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli 
stessi, la limitazione del trattamento che li riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto 
alla portabilità dei dati. I suoi diritti sono sanciti nel CAPO III del GDPR 679/2016. 

 Le ricordiamo inoltre che il GDPR 676/2016 le riconosce un ulteriore diritto quello di esporre reclamo 
diretto al garante della privacy tramite apposita procedura chiaramente indicata sul sito del Garante 
www.garanteprivacy.it. 

 Può esercitare i suoi diritti e/o inoltrare richieste in merito al trattamento dati personali contattando 
direttamente il Titolare o L’RPD o più semplicemente scrivendo una mail all’indirizzo istituzionale. 
 

 

                                             Il Dirigente Scolastico 

              Dott.ssa  Prof.ssa Flavia Petti 
                               (Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

                            dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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PRESA VISIONE E DICHIARAZIONE DI RISERVATEZZA SPECIALISTA/ESPERTO   
 

 
 
 
 

 
Il sottoscritto  
 

NOME E COGNOME_____________________________________________ 

nato/a a ______________________________________ il ____/____/_______,  

residente in via _________________________________________,    Tel.__________________________  

Documento di riconoscimento___________________________________________ 

dichiara di aver ricevuta la informativa fornita dal titolare del trattamento ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 

196/2003 e 13 del GDPR 679/2016, si impegna a comunicare per iscritto ogni eventuale correzione, 

integrazione e/o aggiornamento dei dati forniti. 

 

In relazione alle prestazioni effettuate presso 

L’ISTITUTO……………………………………………………………………………………, in relazione al servizio prestato  e ai 

compiti svolti con questa istituzione scolastica, si impegna al rispetto della riservatezza secondo le 

modalità definite dalla normativa in vigore, - in particolare - delle prescrizioni di cui al Regolamento UE 

2016/679 e al D.lgs. 196/2003; si raccomanda particolare attenzione alla tutela del diritto alla riservatezza 

degli interessati e di consultare il regolamento approvato da questo Istituto e/o di consultare il titolare, il 

responsabile o il responsabile della protezione in caso di qualsiasi dubbio. 

 

_____,__/__/___                                                                                             

 
 
                                                                                                      Firma_____________________ 
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