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Informativa dipendenti ai sensi dell’art.13 del DL 196/2003 
“Codice in materia di protezione dei dati personali” 

 
Gentile dipendente, 
il D.L. n.196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) ci impone l’osservanza di alcune 
regole a protezione di tutti i dati personale, sia nella fase di raccolta di documenti e informazioni, sia durante 
l’attività amministrativa e istituzionale. Pertanto si invita a leggere con attenzione la presente informativa. 
CARATTERE OBBLIGATORIO DEL CONFERIMENTO DEI DATI: 
Il conferimento dei dati personali è necessario per la gestione di tutte le fasi del rapporto di lavoro: 
assunzione, adempimenti retributivi, contributivi, assicurativi, fiscali, contrattuali e legali nonché per 
l’organizzazione dell’attività didattica e delle altre attività istituzionali della scuola. L’eventuale rifiuto a 
fornire tali dati potrebbe comportare la mancata instaurazione o continuazione del rapporto di lavoro. 
Per taluni procedimenti amministrativi attivabili soltanto su domanda individuale (ottenimento di particolari 
servizi, benefici, esenzioni, certificazioni, trattamenti ecc.) può essere indispensabile il conferimento di 
ulteriori dati, altrimenti a finalità richiesta non sarebbe raggiungibile. 
In taluni casi è necessario fornire anche dati personali di familiare per usufruire di determinati istituti 
contrattuali, di benefici, di vantaggi fiscali. In tali casi anche il familiare interessato deve ricevere la presente 
informativa e controfirmare per attestazione. 
MODALITA’ DI ACQUISIZIONE E TRATTAMENTO DEI DATI 
I dati personali del dipendente e dei familiari vengono acquisiti direttamente dall’interessato o dalla scuola di 
provenienza. Il trattamento riguarderà unicamente le finalità istituzionali della scuola così come sono definite 
dalla normativa statale e regionale (istruzione e formazione degli alunni e le attività amministrative ed 
organizzative ad esse strumentali, a comunicare dalla gestione del rapporto di lavoro), nonché quelle 
richieste dall’interessato per procedimenti amministrativi facoltativi rientranti tra i compiti della scuola. 
A garanzia dei diritti dell’interessato, il trattamento dei dati è svolto secondo le modalità e le cautele previste 
dal predetto DL., rispettando i presupposti di legittimità, seguendo i principi di correttezza, di trasparenza, di 
tutela della Sua dignità e della Sua riservatezza. 
Il trattamento è svolto sia in forma cartacea, che mediante strumenti informatici e telematici; prevede, 
come fasi principali: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, comunicazione, 
diffusione e la cancella zione quando i dati cessino di essere necessari. 
COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI 
I soggetti a cui i dati personali potranno essere comunicati nell’ambito della scuola sono: 
il Dirigente Scolastico e gli Incaricati del trattamento amministrativo. Inoltre: i Docenti, i Tecnici, i 
Collaboratori Scolastici e i componenti degli Organi Collegiali limitatamente ai dati strettamente necessari 
alle loro attività. 
I dati personali potranno essere comunicati ad altri enti pubblici o a privati esclusivamente nei casi previsti 
da leggi, regolamenti e da contratti collettivi (in particolare: altre strutture del sistema della Pubblica 
Istruzione o Statali, Istituti Previdenziali, INAIL, INPS , INPDAP, Questura, Direzione Provinciale del Tesoro, 
anagrafe dei pubblici dipendenti, Ufficio Provinciale del lavoro, Società di Assicurazione per polizze infortuni, 
Azienda Sanitaria pubblica competente , Istituti di credito per la gestione dei pagamenti, Organizzazioni 
Sindacali verso cui abbia firmato una delega, a medici del lavoro nei casi previsti dalla normativa in materia 
di igiene e sicurezza sul lavoro, eventuali Fondi integrativi; i soli dati anagrafici potranno essere conferiti a 
società di trasporto e agenzie di viaggi, a strutture pubbliche e private, meta di visite scolastiche, ecc.). 
Potranno essere diffusi esclusivamente i dati previsti dalla normativa e rigorosamente nei casi ivi indicati. I 
dati idonei a rivelare lo stato di salute non potranno essere diffusi. 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
E’ l’Istituto Comprensivo Statale “Matilde di Canossa-Terre matildiche mantovane” sito in via E. Dugoni 26, 
46027 San Benedetto Po (Mn), che ha personalità giuridica autonoma ed è legalmente rappresentato dal 
Dirigente Scolastico. 
DIRITTI DELL’INTERESSATO 
Relativamente ai Suoi dati personali potrà esercitare i diritti di accesso, controllo e modificazione garantiti 
dall’ art. 7 e regolamentati dagli artt. 8,9,10 del DL n. 196/2003. Sarà sufficiente rivolgersi senza particolari 
formalità alla Segreteria ed otterrà immediato riscontro. 
 
 
          Il Dirigente Scolastico 
         Titolare del trattamento dei dati 


