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04/02/2022 

PROCEDURE ELETTORALI RSU 
Informazioni sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) 
 
 

1. Titolare del trattamento  

Il Titolare del trattamento è l’Istituto Tecnico “Giacomo Fauser”, P.IVA 01560830034 - C.FISC.  80009550031, con sede in 

Via Ricci 14 - Novara, Tel: 0321482411, Mail: notf040002@istruzione.it, pec notf040002@pec.istruzione.it 

2. Interessato 

“Interessato” è la persona della quale vengono trattati i dati personali: con la presente informativa con il termine 

“interessati” si intendono tutti i lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato in forza 

nell’Amministrazione alla data di inizio delle votazioni, ivi compresi quelli provenienti da altre Amministrazioni che vi 

prestano servizio in posizione di comando e fuori ruolo, indipendentemente dai compiti svolti e anche se non titolari di 

posto nella Amministrazione stessa, che devono essere inclusi nelle liste (rientrano in questa casistica tutte le forme di 

utilizzazioni stabili es: personale utilizzato, in assegnazione provvisoria o temporaneamente assegnato presso 

l’Amministrazione sede di elezione, personale in comando o fuori ruolo da altre Amministrazioni pubbliche, anche di diverso 

comparto, personale beneficiario di prerogative sindacali). 

Responsabile protezione dati (DPO/RPD) 

Il DPO del Titolare è l’avv. Martina Marchetti reperibile ai seguenti contatti: tel. 371.4323752, e-mail: 

marchetti@avvocatomartinamarchetti.it, pec: avvmartinamarchetti@pec.ordineavvocatinovara.it 

3. Finalità del trattamento dei dati personali 

Il Titolare tratta i dati degli interessati al fine di gestire e organizzare tutte le procedure necessarie allo svolgimento delle 

procedure elettorali delle RSU che si terranno nei giorni 5, 6 e 7 aprile 2022. 

Nello specifico, L’Amministrazione tratta i dati personali dei componenti della Commissione elettorale, degli scrutinatori, 

gli elenchi dei componenti delle liste elettorali, gli elenchi dell’elettorato passivo ed elettorato attivo. A tal proposito, la 

circolare dell’ARAN ha previsto che, anche per facilitare il lavoro della Commissione Elettorale che deve individuare i 

possibili seggi, sin dal 1° febbraio 2022, giorno successivo all'inizio delle procedure elettorali, l’Amministrazione deve 

consegnare alle organizzazioni sindacali che ne facciano richiesta gli elenchi alfabetici generali degli aventi diritto al voto 

(elettorato attivo), distinti per sesso nonché, se possibile, corredati dagli indirizzi personali di posta elettronica istituzionale. 

La Scuola potrà inoltre trasmettere alle organizzazioni sindacali dei sotto elenchi, suddivisi con le medesime modalità degli 

elenchi generali, distinti in relazione ai luoghi di lavoro che non sono sede di autonoma elezione della RSU, ma possono 

essere possibili seggi elettorali distaccati.  

4. Condizioni di liceità del trattamento (basi giuridiche)  

Il trattamento dei dati personali di cui al punto 4) è legittimo in quanto è necessario per l’esecuzione di un compito di 

interesse pubblico nonché per il soddisfacimento di un obbligo legale (art. 6 lett. c) ed e) GDPR, art. 2 ter del d.lgs. 196/2003 

e s.m.i.). Nello specifico, si rimanda agli atti amministrativi generali quali: l’art. 1 dell’Accordo collettivo quadro del 7 agosto 

1998, parte II, il Protocollo sottoscritto il 7 dicembre 2021, nonché la Circolare ARAN n. 1/2022. 

5. Destinatari  

I dati di cui al punto 4) vengono comunicati a persone incaricate e autorizzate (art. 29 GDPR), nonché alle Commissioni 

elettorali e alle organizzazioni sindacali, qualora ne facciano richiesta. 

6. Trasferimento dei dati personali 

I dati personali vengono trattati con modalità cartacee e telematiche. In quest’ultimo caso, sono archiviati su server ubicati 

all’interno dell’Unione Europea.  
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7. Periodo di conservazione 

I dati personali vengono conservati per il periodo necessario al soddisfacimento delle finalità indicate nelle informative 

pubblicate sul sito istituzionale. Molti dati personali vengono conservati per un periodo di tempo illimitato, così come 

previsto dalla legge.  Altri dati personali sono invece soggetti a termini di cancellazione che possono essere consultati sul 

sito del Ministero dell’istruzione, accedendo al Massimario di conservazione e scarto per le istituzioni scolastiche - MI - 

RTD_Gestione documentale_Massimario di conservazione e scarto_versione finale.pdf (istruzione.it) 

8. Conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati personali costituisce un requisito obbligatorio previsto dalla normativa vigente al fine di permettere 

l’organizzazione delle procedure di elezione. 

9. Diritti degli interessati 

Gli interessati possono esercitare i propri diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità e opposizione al 

trattamento dei propri dati personali (artt. 15 e ss. GDPR). I diritti possono essere esercitati mediante la compilazione del 

“modulo di esercizio dei diritti degli interessati”, disponibile sul sito.  Inoltre, l’interessato può proporre reclamo al Garante 

della Privacy (https://www.garanteprivacy.it/modulistica-e-servizi-online/reclamo). 
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