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INTORM,A.ITVA al PtrRSONAI-E
(e, art. 13 D.Lgs. t96/2003)

L'rsrituto ' ISTITUTO COMPRENSM STATAI,E "L. VAN BEETHOVEN" " in retazione alle tinatìrà
ìstituzionali. dell'istruzione e della lòrmazione e ad ogni arività ad esse strumcnîale. raccoglie, regisrra. elabora. con-
serva e custodjsce dati personali identìficativi Ìelativi al personate che vi presra servizio.

11 confirjmento dei dati è obbligatorio e evenruale rifiuto non consente ì,inslaurazione o ta prosecuzione del
rapporto di lavo.o comunque denominaro.

ll traltamento dei datj polrà riguardare anche dati sensibili e/o giudiziari. qualom cjò fosse indispensabite per
svolgere àltivìtà istituzionali che non possano essere adempiute mediante acqùisizione di dati anonimi o àatì personali

Ai sensi del Decrero del ministero delLa Pubblica Isfuzione n. 305 del 7 dicenbre 2006. che ha individuato i dari
sensibili e giudizjarj che le amnìinistraz ioni scolastiche sono autorizzare a ftaitare jndicando anche te ooer'7ióni
ordinarie che i diverci tjtolari devono necessàÌiamente svolgere per perseguire le finalirà di rilevante int"."r"" pufUti"o
nrdividuate ler legge. Vi jnformiamo che, per le esig€nze di gestione sopm indicare , possono essere oggeno di
trattamento le seguenti categorje di dati sensjbili e giudiziaril

a) Relativamente alle operazioni di selezione di reclutamenlo indeteminato e determinato e alta gesrione del
rapporto di lavoro anche diverso da quello subordinato:

. Dati inerenti lo lato di salute trattati per I'adozione di prowedimenti di staro gìuridico ed economico.
verifica dell'idoneità al sevizio, assunzioni del personate apparienente a e c.d categorie trotetie,
beneficiprevisti dallanorrnaiiva in tema di assunzioni, prorezìone della maiemiriL, igiene e sicurezza
sui luoghi dj lavoro, causa di sewizio, equo indennizzo, onorificenze, svotgimento di pratichc
assjcu.ative, pensionisiiche e previdenziali obbligatori e prolèssionali, fruizìone di assenze, parricotari
escnzioni o permessi lavorativiper il personale e pronidenze, co esati a particotaricondjzjoni di
salulc dell'jnteressato o deisuoi familiarì, assjstenza fiscale, mobilità terriroriale, professionale e
interconpaúimentale;

. Dati idonei a rilela.e l'adesione a sindacati o ad organizzazioni di caranere sindacale per gti
adenpimenli connessi al vercamento delle quote di iscrizione o all'esercizio dei dirjni sindacati:

. Dati sulle convinzìoni religiose per la conccssione di permessi per îesriviià oggetio di specìfica
chiesta dell'interessato motivata per ragioni di appafenenza a determinate confessioni reìjg;ose. t

dati sulle convirzioni religiose vengono in lilievo anche ai finj de1 reclùtamento dei docenti di
religjonej

. Dati sulle convinzioni filosofiche o d,altro genere che possono veDiÌe in evidenza da a
docunentazione connessa allo svolghento del servizio di teva come obieitore di coscjenza:

. Dati di camtere giudjzjado rÌaîîati nell,anbito de e procedure concorsuati at fine dj valuÌare it
possesso dei requisiri di àmmissione e per t.adozione dei pÌowedimenti amminisrarivo co.rabili
connessi avicende gnrdiziarie che coìnvolgono l,inreressato;

. Infomazioni sulla vira sessuale che possono desumersi unicamente in caso di eventuale reÍificazione
di altribuzione di sesso;

b) Relatjvamenlc alla gestione del contenzioso e dei procedimeDti disciplinari:
. Dati sensibilj e giudiziari concernenti tulre ]e alrivirà connesse alla djfesa in giudizio det ministero

dell'istruzione e delle istituzioni scolasliche ed €ducative nel contenzioso del lavoro e amministrativo
Donche quelle connesse alla gestione degli affaripenalie civìti.

c) Relativamente al îunzionàmenlo degli Organismi collegialì e delle commissionì isÌjtuzionaii:
. Dati sensibili (appaÍenenza alle organizzazioni sìndacali) necessari pcr alrivare organìsmi co egiali e le

commissioni istituzionali previsii dalle norme di organizzazione det Minisrero tstruzione e

dell'ordinamento scolasricÒ
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d) Relat;vamente alla gestione del contenzioso tra la scuola e le îamiglie degli alunni:

. Dati sensibili e giudiziarì concementitutte le atiivilà connesse alla difesa in giudizio delle istituzioni
scolastiche di ogni oÌdine e grado. ivi compresi convitti, educandati e scuole speciali.

La info.lniamo inoltle che iltrattamento dei suoi dati personali avrà le seguenri finalira:
o ElaboÌazione. liqujdazione e corlesponsione de lla .etribuzione, degli enolumenti, deì compensi

dovuti e relativa conrabilizzazione,
o Adempimento di obblighi derivanti da lcggi, contratti, regolamenti in materia di previdenza e

assistenza anche jntegrativa e complemenlare, di igieDe e sicùrezza de1 lavoro, in materia fiscale.
in materia assicurativa;

o Tutela dei diriti in sede giudiziaria.
I e fornianio . ra fre le :eguen i ul.erori ir.ormcz oni:

. ll trattamento del suoi dati personali sarà impronrato a principi di coÍeftezza. liceità e
trasparenza e di tutela della sua rìservatezza e dei suoi dirini;

. I suoi dati personali verranno trattatí anche con l'ausilio di strumenli eletfonicì o
comunque automatizzati con le modalità e le caùtele previste dal predetto decreto e
conseryati per iltempo necessario all'espletamento delle attività jstiruzjonali e
amministrative rìleribili alle predelle fi nalitàì

. Sono adottale dalla scuola le misurc per la sicurezza dei dari personali previsti dal
DecreÌo.

In paÌlicolare, ilrratiamento dej dati sensibili sarà quello indispensabilei

a) per adeÌnpiere o per esigere I'adempimento di specjfici obblighi o per eseguire specifici compiti prevìsri dalla
nomativa comunitaria, da leggi, da regolamenÌi o da confatti collettivi anche di istìtuto. in particolare ai fini
dell'instaurazione, gestione ed estinzione del rappono di lavoro, nonché dell'applicazione della nornativa in mareria di
previdenza ed assislenza anche integrativa, o in mate.ia di igiene e sicurezza del lavoro o della popolazione, nonché in
materia fiscale, sindacale, di iuiela della salute, dell'ordine e della sicurezza pubblicar

bl anche fuo dei casi di cui alla lettera a), in confo Ìita alla legge e per scopi deteminari e legittimi, ai linj de a
tenuta della contabilità o della corresponsione di stipendi e/o compensi accessori;

c) per adempiere ad obblighi derivanti da contrati di assicurazione finalizzati alla copetura dei rischi connessi aìla
responsabilità de1 dàlore di lavoro in materia di igiene e di sicurezza dcl lavoro e di nalattie professionalì o per i danni
cagionati a terzi n€ll'esercizio dell'aitività lavorativa o professionale.

Il trattamenlo di dati sensibili poirà averc per oggetto i dati strettamenie perÌinenti ai sopra indicati obblighi, compirí
o finalità e in particolare:

a) nell'ambito dei dati jdonei a rivelare le convinzioni rcligjose, fi1osofiche o di altro genere, o\,vero I'adesione ad
associazioni od organizzazioni a carattere religioso o filosofico, i dati concemenii la îruizìone di penressi e festìvità
religiose, nonché la manifestazione. nei casì prcvisti dalla legge. dell'obiezione di coscienza;

b) nell'ambiio dei dati idoìrei a rivelare 1e opjnioni politiche. I'adesione a partìti, sindacari, associazioni od
organizzazioni a carattere politìco o sindacale, i datl concernerti l'esercizio di tunzioni pubbliche e di incarichi politici,
di attività o di incarichi sindacali (sempre che il trattanÌento sia effettuaio ai fini della lìuizione di pernessi o di periodi
di aspettaiiva riconosciuti dalla legge o, evenlualrnente. dai contratti colletiivi anche di istìtuto). owero organizzazione
di pubbliche iniziatjve, nonché i dati inerenti alle trattenute per ilversamenio delle quote di servizio sindacale o delle
quote di iscrizione ad associazioni od organizzazioni pol;fiche o siDdacali;

c) nell'ambito dei dati jdonei a rivelare lo stato dj salute. dati raccoìli e uìteriormente traltalì in riferimento a
invalidirà, infermità, gravidanza, puerperio o allaftamento, ad inlòrrunì, ad esposizioni a îaltori di riscbio. al,idoneità
psico-fisica a svolgere delerlninate mansioni. all'appafenenza a determinate categorìe protette, nonché i dati contenuti
nella certificazione sanirar;a attefante lo stato dj malattìa. anche professionale dell'interes$lo. o comunque relativi
anche all'indicazione della malattia come specifica causa dì assenza del lavoratore.

In applicazione del D.I-gs. 196/2003, i dati personali sono tratiati in modo lecito, secondo coùettezza e con
adozione di idonee misure di protezione relativamente:

all'ambiente in cui vengono cusroditì al sistema uljìizzalo pe. elaborarli ai soggetÌì jncaricati del trattamento

Titolare del Trattamento dei datj è il Dirigente Scoìasrico pro tempore, Prof. MARIO ,{UTORE , quale
rappresentante legale dell'lstituto.
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