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INFORMATIVA ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 679/2016 
RAPPORTI DI LAVORO DIPENDENTI 

 
L’Istituto Comprensivo Statale di Ponte San Nicolò (PD) intende fornire la presente informativa sul trattamento dei dati 
personali (“Informativa”), ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (“Regolamento UE”) al proprio personale 
dipendente e ai propri collaboratori (“Collaboratore “). 
Il presente documento ha lo scopo di fornire, in maniera semplice ed intuitiva, tutte le informazioni utili e necessarie 
affinché l’interessato possa conferire i propri dati (“Dati Personali”) in modo consapevole ed informato e, in qualsiasi 
momento, richiedere ed ottenere chiarimenti e/o rettifiche. 
Per conoscere in maniera completa la Politica sulla Protezione dei Dati del titolare del Trattamento: Leggere la politica 
sul Trattamento dei dati (“Privacy Policy”) dal sito internet e/o dalla copia cartacea conservata in 
https://www.icpontesannicolo.edu.it/privacy-2/ 
 
Il “TITOLARE DEL TRATTAMENTO”, è l’Istituto Comprensivo Statale di Ponte San Nicolò (PD) C.F 80018200289, con sede 
legale Via Don Orione, 1- 35020 PONTE SAN NICOLÒ (PD) Tel. 049 717216/717449 in persona del legale rappresentante, 
pro- tempore indirizzo e mail di contatto: pdic84400b@istruzione.it. 
L’Istituto scolastico ha nominato un Responsabile protezione dati (DPO) il quale potrà essere contattato alla seguente 
e-mail dpo@icpontesannicolo.edu.it. 
 
Il trattamento 
Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali che informatici e telematici nel rispetto delle norme in vigore e 
dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, pertinenza, completezza e non eccedenza, esattezza e con logiche di 
organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità perseguite e comunque in modo da garantire la 
sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati trattati, nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste 
dalle disposizioni vigenti, che saranno di volta in volta implementate ed incrementate anche in relazione allo sviluppo 
tecnologico per garantire riservatezza, disponibilità ed integrità dei dati trattati. 
 
Le finalità del trattamento  
Per le finalità espresse nella presente informativa saranno trattati solo dati personali e particolari del lavoratore 
dipendente e autonomo (“l’Interessato“) come sarà di seguito meglio specificato, per ottemperare agli obblighi di 
gestione del contratto di lavoro e del rapporto di lavoro subordinato o autonomo, in ambito salute e sicurezza sui luoghi 
di lavoro, previdenza ed assistenza, diritto sindacale oltre che in applicazione di  tutte le  normative nazionali o europee 
che dovessero riguardare la gestione dei rapporti di lavoro. 
 

a) Esecuzione del contratto di lavoro individuale il CCNL di riferimento applicato e le normative connesse al 
rapporto di lavoro in ambito sindacale, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, previdenziale ed assistenziale, 
per l’esercizio del potere disciplinare e più in generale in ambito lavoristico. 
I dati trattati sono dati personali quali: anagrafici, contatti telefonici, mail ed indirizzo, codice fiscale, iban ed 
altri riferimenti fiscali per ottemperare all’obbligo di corresponsione dei pagamenti, e gestione delle presenze. 
Per la finalità indicata possono essere trattati anche dati appartenenti alla categoria dei dati particolari, meglio 
conosciuti come sensibili, legati allo stato di malattia ed idoneità al lavoro, o infortunio, appartenenza sindacale 
per garantire gli specifici diritti previsti dalla legge (ad esempio permessi speciali, ritenuta sindacale), 
appartenenza alle categorie protette qualora tale dato sia indispensabile per la corretta gestione del rapporto 
di lavoro. Possono altresì essere trattati ulteriori dati appartenenti all’ambito dei dati particolari sia del 
collaboratore che di eventuali familiari sempre per ottemperare ad obblighi normativi e garantire diritti sanciti 
dalla legge (permessi particolari per assistenza familiare o per assegni familiari). 
Tutte le categorie di indicati dati saranno utilizzati per la corretta gestione del rapporto di lavoro, dipendente e 
autonomo, per l’elaborazione dei prospetti paga o altro prospetto per il corrispettivo dei lavoratori autonomi 
ed il pagamento degli stessi. 
I dati saranno utilizzati, inoltre, per ottemperare agli obblighi previsti dalla normativa in ambito salute e 
sicurezza sul luogo di lavoro, per garantire i diritti in ambito sindacale, previdenziale assistenziale, e di ogni 
normativa che impatta sul rapporto di lavoro, subordinato o autonomo, ivi comprese le normative in ambito 
contabile e fiscale. 
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Per i lavoratori subordinati anche per l’esercizio del potere disciplinare, ottemperare alle previsioni e agli 
obblighi dello Statuto dei Lavoratori (Legge n. 300/70) e del CCNL, nonché per l’esercizio del diritto del Titolare 
del Trattamento di poter mettere in atto, all’occorrenza, controlli difensivi. 
Tali dati sono assolutamente necessari per poter ottemperare agli obblighi previsti dal CCNL applicato, dal 
contratto di lavoro individuale oltre che per rispettare le vigenti norme di legge che impattano sui contratti di 
lavoro e sul rapporto di lavoro ed il mancato, parziale o inesatto conferimento dei dati stessi comporterebbe 
l’impossibilità di adempiere ad obblighi contrattuali, di legge o garantire i diritti del soggetto interessato.  
La base giuridica del trattamento si può individuare ai sensi dell’art. 6 del Regolamento UE negli: 

- obblighi contrattuali nell’ambito dell’esecuzione del contratto di lavoro; 
- obblighi di legge al quale è sottoposto il Titolare del Trattamento; 
- la necessità di esercitare il potere direttivo e disciplinare nei confronti del lavoratore; 
- necessità formative; 
- necessità di distacco o trasferimento; 
- necessità di natura assicurativa, assistenziale e di welfare aziendale; 
- la necessità di perseguire un interesse legittimo (es. diritto alla difesa e ai controlli difensivi) del Titolare 

del Trattamento. 
b) Attività connesse alla normale gestione operativa ed organizzativa e tipica di un’attività lavorativa oltre che 

all’applicazione dei principali presidi di sicurezza.  
La finalità indicata è consequenziale e direttamente connessa al contratto di lavoro.  
I dati personali trattati per queste finalità non saranno particolari ma esclusivamente dati personali: anagrafici, 
contatti telefonici, mail ed indirizzo, codice fiscale, iban, codici identificativi. Tali dati potranno essere utilizzati 
per la fornitura al personale degli strumenti aziendali (badge presenze, pc, telefoni cellulari) ovvero per la 
redazione di organigrammi, mansionari, per le comunicazioni aziendali, per i questionari aziendali, attività di 
manutenzione dei sistemi informativi aziendali, di audit legati a processi e procedure certificate o meno. 
In particolare dati ricavabili dall’attività di manutenzione e gestione degli strumenti lavorativi, che fa 
pienamente parte delle attività organizzative e di normale gestione della strumentazione aziendale, sono legati 
a: 

- motivi di gestione del sistema informatico e manutenzione e aggiornamento; 
- motivi di sicurezza del sistema informatico;  
- motivi di aggiornamento/sostituzione/implementazione di programmi, manutenzione hardware e 

software etc. 
- per finalità di controllo e programmazione dei costi (ad esempio, verifica costi di connessione ad 

internet, traffico telefonico, etc.). 
In ogni caso queste finalità saranno estranee a finalità di controllo dell’attività lavorativa subordinata. Di regola, ed ove 
possibile, tali trattamenti avvengono su basi di dati aggregati ed anonimi. 
 

c) Promozione delle attività istituzionali del Titolare del Trattamento   
Il Trattamento comprende l’utilizzo e la divulgazione di fotografie, video o altri materiali audiovisivi contenenti 
l’immagine, il nome e la voce dell’interessato nell’ambiente scolastico, all’interno di corsi di formazione, 
seminari, convegni, mostre, pubblicazioni e altre iniziative scolastiche ed extrascolastiche, su pubblicazioni 
periodiche, sul sito web e sui social networks del Titolare del Trattamento. 

 
Trasferimenti internazionali di dati personali 
I Dati Personali saranno trattati dal Titolare del Trattamento all’interno del territorio dell’Unione Europea. Nell’ipotesi in 
cui per questioni di natura tecnica e/o operativa si renderà necessario avvalersi di soggetti ubicati al di fuori dell’Unione 
Europea, il trasferimento dei Suoi Dati Personali, limitatamente allo svolgimento di specifiche attività di Trattamento, 
sarà regolato in conformità a quanto previsto dal capo V del Regolamento. Saranno quindi adottate tutte le cautele 
necessarie al fine di garantire la più totale protezione dei Suoi Dati Personali basando tale trasferimento: (i) su decisioni 
di adeguatezza dei paesi terzi destinatari espresse dalla Commissione Europea; (ii) su garanzie adeguate espresse dal 
soggetto terzo destinatario ai sensi dell’articolo 46 del Regolamento; (iii) sull’adozione di norme vincolanti d’impresa 
 
Conservazione 
I dati forniti per le finalità suindicate ai punti a) e b) saranno conservati per un periodo di 5 anni ai fini fiscali e di 10 anni 
ai fini civilistici, dal termine del rapporto di lavoro, con la particolarità che i dati necessari ai fini pensionistici o nell’ambito 
dei bisogni assistenziali o assicurativi dei lavoratori, potrebbero essere conservati per un periodo superiore sempre nel 
rispetto dei principi di proporzionalità, limitazione dei dati e non eccedenza. 
I dati forniti le finalità di cui alla lettera c)  saranno conservati sino all’esaurimento dello scopo per il quale sono stati 
raccolti: la base giuridica di liceità del trattamento è il consenso, libero ed espresso dell’interessato, che potrà revocare 
in qualunque momento. 
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Si ricorda che i dati forniti potranno essere trattati per la tutela di interessi legittimi del Titolare del Trattamento tra cui 
la difesa in giudizio. Anche in questo si applicherà il principio di non eccedenza tale caso i dati saranno conservati per 10 
anni. 
  
Categorie di soggetti terzi ai quali i dati potrebbero essere comunicati in qualità di Titolari.  
I Dati Personali potranno essere comunicati a specifici soggetti considerati Destinatari ovvero a persone autorizzate a 
trattare tali Dati Personali sotto l’autorità del Titolare del Trattamento.  
In tale ottica, al fine di svolgere correttamente tutte le attività di Trattamento necessarie a perseguire le finalità di cui 
alla presente Informativa, i seguenti Destinatari potranno trovarsi nella condizione di trattare i Dati Personali: 

- soggetti terzi che svolgono parte delle attività di Trattamento e/o attività connesse e strumentali alle stesse per 
conto del Titolare del Trattamento: consulente del lavoro, commercialista, consulente legale, ed altri 
professionisti che fornendo beni o servizi, operano per conto del Titolare del Trattamento (Responsabili o 
incaricati); 

- in tema salute e sicurezza sul luogo di lavoro le sue informazioni potranno essere trattate anche dal medico 
competenze che opera come Titolare del Trattamento autonomo; 

- dipendenti /o collaboratori del Titolare del Trattamento svolgenti le funzioni coinvolte nell’attività del Titolare 
del Trattamento i quali hanno ricevuto, al riguardo, adeguate istruzioni in tema di sicurezza e corretto utilizzo 
dei Suoi dati personali. 

- Pubbliche autorità, forze di polizia, od enti pubblici (centro per l’impiego, istituti previdenziali ed assicurativi, 
enti di controllo ed ispettorati) per l’adempimento degli obblighi legali a cui è soggetto il Titolare del 
Trattamento del Trattamento. 

- Associazioni di categoria datoriali e non. 
- Fondi interprofessionali, Enti bilaterali, istituti previdenziali privati, enti assicurativi privati. 
- Ogni altro soggetto terzo che svolge parte delle attività di Trattamento e/o attività connesse e strumentali alle 

stesse per conto del Titolare del Trattamento; 
- Ove richiesto per legge o per prevenire o reprimere la commissione di un reato i Dati Personali potranno essere 

comunicati ad enti pubblici o all’autorità giudiziaria. Tra l’altro a norma dell’articolo 4 al punto 9), del 
Regolamento, “le autorità pubbliche che possono ricevere comunicazione di Dati Personali nell’ambito di una 
specifica indagine conformemente al diritto dell’Unione o degli Stati membri non sono considerate 
Destinatari”. 

Resta inteso che i dati trattati saranno esclusivamente quelli necessari per il raggiungimento della specifica finalità, ne 
consegue che i dati gestiti tramite terzi saranno limitati alla specifica finalità. 
I Dati Personali non saranno diffusi. 
 
Diritti dell’Interessato 
Come previsto dall’articolo 15 del Regolamento, l’Interessato potrà accedere ai Dati Personali, chiederne la rettifica e 
l'aggiornamento, se incompleti o erronei, chiederne la cancellazione qualora la raccolta sia avvenuta in violazione di una 
legge o regolamento, nonché opporsi al Trattamento per motivi legittimi e specifici. 
In particolare, i diritti che potrà esercitare, in qualsiasi momento, nei confronti del Titolare del Trattamento sono i 
seguenti. 
Diritto di accesso: il diritto, a norma dell’articolo 15, comma 1 del Regolamento UE, di ottenere dal Titolare del 
Trattamento la conferma che sia o meno in corso un Trattamento dei  Dati Personali e in tal caso, di ottenere l’accesso a 
tali Dati Personali ed alle seguenti informazioni: a) le finalità del Trattamento; b) le categorie di Dati Personali in 
questione; c) i Destinatari o le categorie di Destinatari a cui  i Dati Personali sono stati o saranno comunicati, in particolare 
se Destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; d) quando possibile, il periodo di conservazione dei Dati 
Personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo; e) l’esistenza del diritto 
dell’Interessato di chiedere al Titolare del Trattamento la rettifica o la cancellazione dei Dati Personali o la limitazione 
del Trattamento dei Dati Personali che lo riguardano o di opporsi al loro Trattamento; f) il diritto di proporre reclamo a 
un’autorità di controllo; g) qualora i Dati Personali non siano raccolti presso l’Interessato, tutte le informazioni disponibili 
sulla loro origine; h) l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all’articolo 22, 
commi 1 e 4, del Regolamento e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza 
e le conseguenze previste di tale Trattamento per l’Interessato.  
Diritto di rettifica: a norma dell’articolo 16 del Regolamento, la rettifica dei Suoi Dati Personali che risultino inesatti. 
Tenuto conto delle finalità del Trattamento, inoltre, potrà ottenere l’integrazione dei Suoi Dati Personali che risultino 
incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa. 
Diritto alla cancellazione: potrà ottenere, a norma dell’articolo 17, comma 1 del Regolamento, la cancellazione dei Suoi 
Dati Personali senza ingiustificato ritardo ed il Titolare del Trattamento avrà l’obbligo di cancellare i Suoi Dati Personali, 
qualora sussista anche solo uno dei seguenti motivi: a) i Dati Personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le 
quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; b) ha provveduto a revocare il consenso su cui si basa il Trattamento dei Suoi 
Dati Personali e non sussiste altro fondamento giuridico per il loro Trattamento; c) Lei si è opposto al Trattamento ai 
sensi dell’articolo 21, comma 1 o 2 del Regolamento e non sussiste più alcun motivo legittimo prevalente per procedere 
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al Trattamento dei Suoi Dati Personali; d) i Suoi Dati Personali sono stati trattati illecitamente; e) risulta necessario 
cancellare i Suoi Dati Personali per adempiere ad un obbligo di legge previsto da una norma comunitaria o di diritto 
interno. In alcuni casi, come previsto dall’articolo 17, comma 3 del Regolamento, il Titolare del Trattamento è legittimato 
a non provvedere alla cancellazione dei Suoi Dati Personali qualora il loro Trattamento sia necessario, ad esempio, per 
l’adempimento di un obbligo di legge, per motivi di interesse pubblico, per fini di archiviazione nel pubblico interesse o 
a fini statistici, per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 
Diritto di limitazione del trattamento: potrà ottenere la limitazione del Trattamento, a norma dell’articolo 18 del 
Regolamento, nel caso in cui ricorra una delle seguenti ipotesi: a) ha contestato l’esattezza dei Dati Personali (la 
limitazione si protrarrà per il periodo necessario al Titolare del Trattamento per verificare l’esattezza di tali Dati 
Personali); b) il Trattamento è illecito ma si è opposto alla cancellazione dei Dati Personali chiedendone, invece, che ne 
sia limitato l’utilizzo; c) benché il Titolare del Trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del Trattamento, i Dati Personali 
servono per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; d) si è opposto al Trattamento ai sensi 
dell’articolo 21, comma 1, del Regolamento ed è in attesa della verifica in merito all’eventuale prevalenza dei motivi 
legittimi del Titolare del Trattamento rispetto a quelli dell’Interessato. In caso di limitazione del Trattamento, i Dati 
Personali saranno trattati (e La informeremo prima che tale limitazione venga revocata) salvo che per la conservazione, 
soltanto con il Suo consenso o per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per 
tutelare i diritti di un’altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante.  
Diritto alla portabilità dei dati: l’Interessato potrà, in qualsiasi momento, richiedere e ricevere, a norma dell’articolo 20, 
comma 1 del Regolamento, che tutti i Dati Personali siano trattati dal Titolare del Trattamento in un formato strutturato, 
di uso comune e leggibile oppure richiederne la trasmissione ad altro Titolare del Trattamento senza particolari difficoltà. 
In questo caso, sarà compito dell’Interessato fornirci tutti gli estremi esatti del nuovo Titolare del Trattamento a cui 
intende trasferire i Dati Personali fornendoci autorizzazione scritta. 
Diritto di opposizione: a norma dell’articolo 21, comma 2 del Regolamento Lei potrà opporsi in qualsiasi momento, al 
Trattamento dei Dati Personali qualora questi vengano trattati per finalità di marketing, compresa la profilazione nella 
misura in cui sia connessa a marketing diretto. 
Diritto di proporre un reclamo all’autorità di controllo: fatto salvo il tuo diritto di ricorrere in ogni altra sede 
amministrativa o giurisdizionale, qualora Lei ritenesse che il Trattamento dei Dati Personali condotto dal Titolare del 
Trattamento avvenga in violazione del Regolamento e/o della normativa applicabile Lei potrà proporre reclamo 
all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali competente. 
 
Tali diritti potranno essere esercitati rivolgendosi al Titolare del Trattamento o al RPD 
Per qualunque necessità o richiesta o per le eventuali istanze ai sensi dell’art. 15 del GDPR, l’Interessato può contattare 
il Titolare del Trattamento con sede legale Via Don Orione, 1- 35020 PONTE SAN NICOLÒ (PD) tel. 049 717216/717449 
indirizzo e mail di contatto: pdic84400b@istruzione.it o il Responsabile protezione dati: dpo@icpontesannicolo.edu.it. 
 

Il Titolare del Trattamento  
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Io sottoscritto______________________________________________________________________________ dichiaro 

di aver ricevuto, letto e ben compresa, l’informativa ex art. 13 GDPR 679/16 relativa al trattamento de dati personali 

nell’ambito del rapporto di lavoro ed alle conseguenti attività organizzative-amministrative contabili e legate alle 

normative che regolano il rapporto di lavoro . 

 

Luogo data ______________________________________________ 

 

Firma ______________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
Io sottoscritto, 
in merito alle finalità, di cui alla lettera c), Promozione delle attività istituzionali del Titolare del Trattamento   
 

 
presta il consenso    nega il consenso    

 
 
Luogo data ______________________________________________ 

 

Firma ______________________________________________ 

 


	Categorie di soggetti terzi ai quali i dati potrebbero essere comunicati in qualità di Titolari.

