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Informativa ex art. 13 D.Lgs. n.196/2003/ex art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016, per il trattamento dei dati 
personali dei dipendenti 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO 
- il REGOLAMENTO UE 679/2016, (di seguito, “Regolamento”) 
- il D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, (di seguito “Codice”); 

 
COMUNICA QUANTO SEGUE: 

 
1) il Titolare del trattamento è l’I.I.S.S. “Enrico FERMI” di Lecce, via Merine n. 5, in persona del Dirigente Scolastico pro tempore, ing. Giuseppe 

RUSSO; 
 

2) Il Responsabile Protezione Dei dati è l’avv. Daniele COLUCCIA del Foro di Lecce – P.E.C. coluccia.daniele@ordavvle.legalmail.it; 
 

3) i Suoi dati saranno trattati esclusivamente da personale autorizzato, dal Titolare, dal D.S.G.A., dal personale addetto agli uffici di segreteria 
secondo le disposizioni vigenti e nel rispetto del principio della stretta indispensabilità dei trattamenti, di correttezza, liceità e trasparenza; 
 

4) la S.V. potrà rivolgersi al Titolare del Trattamento ed al Responsabile del Trattamento per far valere i propri diritti quali richieste di accesso, 
aggiornamento, rettifica e cancellazione; 
 

5) in particolare, i dati da Lei forniti all’amministrazione, verranno trattati esclusivamente nell’ambito delle finalità istituzionali, per la gestione del 
rapporto di lavoro; 
 

6) i Suoi dati personali potranno essere comunicati a soggetti esterni dei quali di seguito viene data una elencazione a titolo esemplificativo: 
 
a) organi preposti a servizi di vigilanza in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro; 
b) organi preposti al riconoscimento delle cause di servizio ai sensi del D.P.R. 461/2001; 
c) magistrature ordinarie ed amninistrativo-contabili nonché organi di Polizia Giudiziaria per l’esercizio delle loro funzioni; 
d) MEF ed INPDAP per le comunicazioni relative alla cessazione del servizio; 
e) enti assicurativi, assistenziali e previdenziali, anche per la denuncia di malattie professionali ed infortuni sul lavoro; 
f) servizi sanitari competenti per l’accertamento dell’idoneità all’impiego e visite fiscali; 
g) organi di controllo contabile sullo stato giuridico, economico e fiscale del personale; 
h) avvocatura dello stato per l’attività di difesa erariale e consulenza legale in caso di contenzioso giudiziale e stragiudiziale; 
i) amministrazioni competenti del controllo sulle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. 145/2000; 
j) pubbliche amministrazioni ai fini delle procedure di mobilità, comando e distacco; 
k) organizzazioni sindacali per la gestione dei permessi sindacali e comunicazioni relative al versamento delle quote di iscrizione; 
l) liberi professionisti ai fini delle attività di consulenza e patrocinio; 
m) società che svolgono servizi in favore dell’Istituto in posizione di outsourcing. 

 
7) I dati sensibili non formeranno oggetto di diffusione; potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici nella misura necessaria allo 

svolgimento di attività istituzionali in materia sanitaria, previdenziale, assistenziale, tributaria, giudiziale e di istruzione. Il trattamento può 
essere necessario per le procedure di selezione, reclutamento a tempo determinato o indeterminato e la gestione del rapporto di lavoro. Il 
trattamento sarà effettuato in modalità cartacea e digitale nella misura indicata dal Regolamento relativamente ai tempi di conservazione. 
 

8) In relazione al suddetto trattamento la S.V. ha diritto all’accesso, rettifica, aggiornamento, cancellazione, limitazione e reclamo. E’ pertanto 
possibile ottenere conferma del trattamento da parte dell’Istituzione, accedere ai dati e conoscerne origine, finalità e scopi del trattamento. 
 

9) Il conferimento dei dati richiesti è indispensabile per questa istituzione scolastica per l’assolvimento dei propri fini istituzionali ed il consenso 
non è richiesto per i soggetti pubblici laddove il trattamento sia previsto da leggi, regolamenti e fonti dell’Unione Europea (art. 24 D.Lgs. 
196/2003); 
 

 
 

 
          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Per ricevuta e presa visione (data e firma) 
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