
ISTIUTO COMPRENSIVO 
DON MILANI DI PRATO ATTO DI INFORMAZIONE PER PARTECIPANTI AL BANDO Pagina 1 di 2 

 

Gent.mo/Gent.ma Sig./Sig.ra 
 

Oggetto: Atto di Informazione ai sensi dell'Art. 13 del Regolamento  
UE 2016/679 del Parlamento Europeo 

relativo al trattamento dei dati personali 
 

Con la presente La informiamo che i Suoi dati personali e quelli dei suoi dipendenti, da noi acquisiti in 
relazione alla Sua partecipazione al bando, sono oggetto di trattamenti con o senza l'ausilio di 
processi automatizzati, come definiti dall'Art. 4, comma 2, del Regolamento in oggetto, secondo i 
principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione delle finalità, minimizzazione, esattezza, 
limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, come previsto dall’Art. 5, comma 1 del citato 
Regolamento, tutelando la Sua riservatezza ed i Suoi diritti. 
 
I Suoi dati personali raccolti e trattati sono i seguenti: 

• Dati identificativi (nome, cognome, telefono, posta elettronica, indirizzo, ecc); 

• Altri dati anche di natura “sensibile” o “giudiziaria” quando ciò sia necessario ai fini 
contrattuali 

 
NOTA 1: Si definiscono “sensibili” i dati definiti nell’Art. 9 del Regolamento: dati personali che rivelano l'origine 
razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché 
trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla 
salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona. 

NOTA 2: Si definiscono “giudiziari” i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, 
lettere da a) a o) e da r) a u), del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di 
anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato 
o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale, ovvero i dati relativi alle condanne 
penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza, di cui all’articolo 10 del Regolamento 2016/679 del 
Parlamento Europeo 

 
I suddetti dati potranno essere comunicati e trasferiti sul territorio nazionale, per fini istituzionali, 
alle seguenti categorie di soggetti: Enti Pubblici (INPS, INAIL, Direzione Provinciale del Lavoro, 
Ministero delle Finanze); Società di assicurazione; Fondi o Casse, anche private, di previdenza ed 
assistenza, etc. 
Non saranno in nessun caso comunicati e/o trasferiti all’estero. 
 
La finalità del trattamento è l'assolvimento degli adempimenti previsti dalle disposizioni legislative 
vigenti ed in particolare per finalità di: esecuzione del contratto di lavoro, compreso l'adempimento 
degli obblighi stabiliti dalla legge o da contratti collettivi, di gestione, pianificazione e organizzazione 
del lavoro, parità e diversità sul posto di lavoro, salute e sicurezza sul lavoro, protezione della 
proprietà del datore di lavoro o del cliente e ai fini dell'esercizio e del godimento, individuale o 
collettivo, dei diritti e dei vantaggi connessi al lavoro, nonché per finalità di cessazione del rapporto di 
lavoro, secondo quanto definito nell’Art. 88 del Regolamento. 
 
Il trattamento è obbligatorio ed essenziale ai fini della partecipazione al bando ed un Suo eventuale 
rifiuto al trattamento dei Suoi dati personali comporterà l’impossibilità della stessa. La base giuridica 
che giustifica il trattamento dei dati è rappresentata dal contratto di lavoro, dall’adempimento ad 
obblighi di legge. 
 
Il periodo di conservazione: i dati saranno conservati per i tempi stabili dall’allegato I “Piano di 
conservazione e scarto per gli archivi delle Istituzioni scolastiche” del D.P.R. 8 marzo 1999, n.275. 
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I trattamenti effettuati non prevedono un processo decisionale automatizzato, compresa la 
profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4 del Regolamento. 
 
Titolare del trattamento dei dati è la scuola stessa, che ha personalità giuridica autonoma ed è 
legalmente rappresentata dal Dirigente Scolastico in carica Dott.ssa Elisabetta Corvino, elettivamente 
domiciliato presso la Scuola. 
Responsabile per la protezione dei dati è raggiungibile al seguente indirizzo: Società Qualità e 
Sicurezza S.r.l., avente sede legale in Via Garibaldi, 7R – 50123 - Firenze e sede Operativa in Via 
Valentini, 7 – 59100 – Prato e contattabile via mail a privacy@qes.toscana.it  
 
I Suoi diritti 
Ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai Suoi dati personali, la rettifica o la 
cancellazione degli stessi, la limitazione dei trattamenti che La riguardano, il diritto di opporsi al loro 
trattamento, oltre al diritto, nel caso di dati trattati informaticamente, alla portabilità dei dati ed ad 
opporsi ad un trattamento automatizzato degli stessi, compresa la profilazione.  
Ha inoltre il diritto di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo 
le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dello stesso.  
L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito. 
 
I Suoi diritti sono elencati nel dettaglio nei seguenti articoli del Regolamento UE 2016/679: 
Articolo 15 Diritto di accesso dell'interessato 
Articolo 16 Diritto di rettifica 
Articolo 17 Diritto alla cancellazione («diritto all'oblio») 
Articolo 18 Diritto di limitazione di trattamento 
Articolo 20 Diritto alla portabilità dei dati 
Articolo 21 Diritto di opposizione 
Articolo 22 Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione 
Articolo 23 Limitazioni 

 
NOTA: Il testo completo del Regolamento in Italiano è reperibile sul sito del Garante della Privacy.  
 
 

           Titolare del trattamento 
        Dott.ssa Elisabetta Corvino 

Data: .............................        (TIMBRO E FIRMA) 
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