
MODELLO “B” – Informativa privacy 

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 679/2016 

 

L’IIS Carlo Levi, rappresentato dal Dirigente Scolastico, prof.ssa Lucia Lombardi, in qualità di Titolare del 

trattamento, desidera, con la presente informativa, fornirLe informazioni circa il trattamento dei dati 

personali che La riguardano. 

Riferimenti per la protezione dei dati 

Titolare/Responsabile del trattamento dei dati dell’IIS Carlo Levi è la scuola stessa, che ha personalità 

giuridica autonoma e che è legalmente rappresentata dal Dirigente Scolastico, prof.ssa Lucia Lombardi 

(reperibile presso la sede del Titolare del Trattamento). 

Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è la prof.ssa Samantha Petrone, della quale si riportano i 

riferimenti di contatto: email sami.petrone@gmail.com 

Le ricordiamo, inoltre, che in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare del 

trattamento presentando apposita istanza con il modulo disponibile presso gli Uffici di Segreteria. 

Finalità del trattamento e base giuridica 

Il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di 

pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento ai sensi dell’articolo 6 comma 1 lettera e del Reg. 

(UE) 2016/679 . Nello specifico, i dati personali da Lei forniti sono funzionali all’esercizio delle funzioni 

connesse e strumentali alla procedura di selezione degli assistenti educativi specialistici a.s. 2021/2022. In 

particolare, il trattamento dei suoi dati avrà le seguenti finalità: 

1) predisposizione e comunicazione informative precontrattuali me istruttorie rispetto alla stipula del 

contratto; 

2) esecuzione del contratto e conseguente gestione amministrativa e contabile; 

3) adempimento di obblighi derivanti da leggi, contratti, regolamenti in materia di igiene e sicurezza del 

lavoro, in materia fiscale, in materia assicurativa; 

4) gestione del contenzioso (es. adempimenti contrattuali, controversie giudiziarie). 

Obbligo di conferimento dei dati 

I dati da Lei conferiti hanno natura obbligatoria per il conseguimento delle finalità di cui sopra; il loro 

mancato, parziale o inesatto conferimento potrebbe avere come conseguenza l’impossibilità di fornirLe i 

servizi richiesti. 

Destinatari del trattamento e comunicazione dei dati 

Tali dati personali, una volta acquisiti dall’interessato unicamente per il conseguimento delle finalità 

indicate, possono essere trattati dalle seguenti categorie di soggetti: 

-Dipendenti e collaboratori autorizzati dell'IIS Carlo Levi al trattamento dei dati personali. 
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I dati oggetto del trattamento potranno essere comunicati a soggetti esterni alla istituzione scolastica quali 

a titolo esemplificativo e non esaustivo. 

- gli enti pubblici competenti per legge per la gestione degli adempimenti fiscali (es. Agenzia delle Entrate); 

- l’Avvocatura dello Stato, per la difesa erariale e consulenza presso gli organi di giustizia; 

-le Magistrature ordinarie e amministrativo-contabili e Organi di polizia giudiziaria, per l’esercizio 

dell’azione di giustizia; 

- i liberi professionisti, ai fini del patrocinio o di consulenza, compresi quelli di controparte per le finalità di 

corrispondenza; 

- le società che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili del 

trattamento, nell’ambito della messa a disposizione, gestione e manutenzione dei servizi informativi 

utilizzati dall’istituzione. 

Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali 

Il Titolare non intende trasferire i dati personali a Paesi terzi o ad organizzazioni internazionali. 

Periodo di conservazione dei dati personali 

I dati saranno conservati per il periodo necessario all’espletamento del procedimento amministrativo e in 

ogni caso per il tempo previsto dalle disposizioni in materia di conservazione degli atti e documenti 

amministrativi. 

Diritti degli interessati 

Il Regolamento (UE) 2016/679 attribuisce ai soggetti interessati i seguenti diritti: 

a) diritto di accesso (art. 15 del Regolamento (UE) 2016/679), ovvero di ottenere in particolare:  

-la conferma dell’esistenza dei dati personali, 

- l’indicazione dell’origine e delle categorie di dati personali, della finalità e della modalità del loro 

trattamento, 

- la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, 

- gli estremi identificativi del Titolare del trattamento dei dati personali, del Responsabile del trattamento 

dei dati personali e dei soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati sono stati o possono essere comunicati, 

- il periodo di conservazione, 

- la rettifica, la cancellazione o la limitazione del trattamento dei dati personali, 

- il diritto di opporsi al loro trattamento, 

- il diritto di proporre un reclamo all’Autorità garante per la protezione dei dati personali; 

b) diritto di rettifica (art. 16 del Regolamento (UE) 2016/679); 

c) diritto alla cancellazione (art. 17 del Regolamento (UE) 2016/679); 

d) diritto di limitazione di trattamento (art. 18 del Regolamento (UE) 2016/679); 



e) diritto alla portabilità dei dati (art. 20 del Regolamento (UE) 2016/679); 

f) diritto di opposizione (art. 21 del Regolamento (UE) 2016/679); 

g) diritto di non essere sottoposti a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, 

compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che li riguardano o che incida in modo analogo 

significativamente sulle loro persone (art. 22 del Regolamento (UE) 2016/679). 

In relazione al trattamento dei dati che La riguardano, si potrà rivolgere al Titolare del trattamento per 

esercitare i Suoi diritti. 

Diritto di reclamo 

Gli interessati nel caso in cui ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia compiuto in 

violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, 

come previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 679/2016 stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai 

sensi dell’art. 79 del Regolamento UE 679/2016. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Lucia Lombardi 

 

__l__ sottoscritt__, ricevuta l’informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento 679/2016, esprime il 

proprio consenso affinchè i dati personali forniti con la presente richiesta possano essere trattati nel 

rispetto della normativa per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

Data_________________ 

Firma___________________________ 

 


