
INFORMATIVA RESA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR 

(GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 2016/679 

 
 

Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza  e di tutela della Sua riservatezza e dei 

Suoi diritti. 

 
Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 2016/679, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 

 
I dati personali (nome, cognome, dati  anagrafici,  estremi  documento di riconoscimento  e copia  dello  stesso, telefono, 

indirizzo e-mail,  etc.), saranno forniti  al momento  dell’iscrizione  o dell’instaurazione  del  rapporto  di lavoro,  o della 

manifestazione di interesse a stipulare un contratto con la scuola. 

 
Saranno forniti alla scuola anche dati personali che rivelano l’origine razziale o etnica, le convinzioni religiose, dati 
relativi alla salute della persona, dati personali relativi a condanne penali e reati di cui all’art. 10 GDPR 2016/679. 

 

 

I dati personali forniti saranno oggetto  di trattamento per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 

all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, in relazione al servizio di istruzione e formazione e 

in relazione alla stipula di contratti per forniture di lavori, beni e servizi: 

i. di trattamento relativo all’espletamento di tutte le pratiche relative alla didattica e all’assicurazione degli alunni 

ii. di trattamento finalizzato alla instaurazione del rapporto di lavoro del personale dipendente e allo sviluppo della carriera; 

iii. di trattamento relativo alla riscossione di quote associative, assicurative etc.; 

iv. di trattamento connesso agli obblighi previsti dalla normativa sulla disciplina fiscale e previdenziale. 

Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento dei dati è obbligatorio ed il 

loro mancato,  parziale o  inesatto conferimento potrà  avere  come  conseguenza  l’impossibilità  di  svolgere l’attività 

istituzionale della scuola. 

I dati di cui all’art. 9 comma 1 saranno trattati secondo quanto previsto dall’art. 9 comma 2. 

Ove il soggetto che conferisce i dati abbia un'età inferiore ai 16 anni, tale trattamento è lecito soltanto se e nella misura in cu i, 

tale consenso è prestato  o autorizzato  dal  titolare  della  responsabilità  genitoriale  per  il  quale  sono  acquisiti  I  dati 

identificativi e copia dei documenti di riconoscimento. 
 

 

Il  trattamento sarà  effettuato con strumenti manuali e/o informatici e telematici, con logiche di organizzazione ed 

elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse  e comunque  in modo da garantire la sicurezza, l’integrità e la 

riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti. 

I datri personali vengono conservati finché sussistanole finalità per le quali soo stati raccolti, ai sensi dell’art. 17 GDPR 

2016/679. 

Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti: 
 

a. di accesso ai dati personali; 

b. di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano; 

c. di opporsi al trattamento; 

d. alla portabilità dei dati; 

e. di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della 

revoca; 

f. di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy). 

L’esercizio dei suoi diritti potrà  avvenire  attraverso  l’invio di  una richiesta mediante email all’indirizzo 

privacy@segreteria.fauser.edu 

Il Titolare del trattamento dati è il Dirigente  scolastico dell’ Istituto tecnologico “Fauser”, con sede legale in Novara, via Ricci 14. 

Il Responsabile del Trattamento, cui èpossibile rivolgersi per esercitare i diritti di cui all'Art. 12 e/o per eventuali chiarimenti in materia di tutela 

dati personali, è raggiungibile all’indirizzo: privacy@segreteria.fauser.edu                                                                              

IL TITOLARE 
                                                        Dirigente scolastico dell’  ITT “Fauser” 

 
Per ricevuta, (data)                                           (firma)   
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