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Prot. n. 2870          Fermo, li 03-02-2020 
 

All'Albo on line 
Amministrazione trasparente 

 
 

INFORMATIVA LAVORATORI DIPENDENTI – PERSONALE ATA 
 
L’ Istituto Tecnico Tecnologico Statale "G. e M. Montani" comunica che, per l'instaurazione e la gestione del rapporto di 
lavoro in corso, è titolare di dati Suoi e dei Suoi familiari,qualificati come dati personali ai sensi del Regolamento 
2016/679 e della normativa nazionale in vigore. 
 
FONTE DEI DATI PERSONALI 
 
La raccolta dei dati personali viene effettuata da Istituto Tecnico Tecnologico Statale "G. e M. Montani" registrando i dati: 
raccolti direttamente presso interessato, al momento del contatto iniziale o di successive comunicazioni 
 
MODALITÀ E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI 
 

1. La informiamo che i dati verranno trattati con il supporto dei seguenti mezzi: 

 Mista - elettronica e cartacea 

2. I dati raccolti vengono utilizzati per le seguenti finalità: 

 Adempimenti agli obblighi di legge 

 Gestione del personale 

 Igiene e sicurezza del lavoro 

 Organizzazione attività didattiche 

 Protezione della proprietà (videosorveglianza) 

 Trattamento giuridico ed economico del personale 
 
BASE GIURIDICA 

3. Le basi giuridiche su cui si fonda il trattamento per i dati comuni, secondo l'Art.6 del Regolamento GDPR, sono: 

 Legittimo interesse; (trattamento dati per videosorveglianza)  

 Interesse pubblico; 

 Legge; 

 Contratto; 
 
Le basi giuridiche su cui si fonda il trattamento per categorie particolari di dati personali, secondo l'Art.9 del Regolamento 
GDPR, sono: 

 Legge; ( trattamenti dati relativi a gestione del personale e sicurezza del lavoro ) 
 
 Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e pertanto 
l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità di fornire i servizi richiesti. 
 
 CATEGORIE DI DESTINATARI 
 

4. Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, tutti i dati raccolti ed 
elaborati potranno essere comunicati in Italia e trasferiti all'estero (3) esclusivamente per le finalità sopra specificate 
a: 

 Altre amministrazioni pubbliche; Autorità di vigilanza e controllo; 
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 Datore di lavoro; 

 Enti previdenziali ed assistenziali; 

 Imprese di assicurazione 

 Banche e istituti di credito 

 Forze di polizia; (videosorveglianza)  

 Organismi sanitari, personale medico e paramedico; (sicurezza del lavoro)  

 Responsabili esterni; 
Nella gestione dei suoi dati, inoltre, possono venire a conoscenza degli stessi le seguenti categorie di persone autorizzate 
e/o responsabili interni ed esterni individuati per iscritto ed ai quali sono state fornite specifiche istruzioni scritte circa il 
trattamento dei dati: 
 

 Dirigente Scolastico Rappresentante legale 

 DSGA 

 Responsabile IT 

 Personale protocollo -   

 Personale Uff  amministrazione -  

 Addetti Uff. Personale -  

 RSPP incaricato -   

 Gruppo Spaggiari Parma SPA, p.iva 00150470342 – Outsourcer IT 

 Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca , CF 80185250588 -   

 Zechini Fabrizio, c.f. P.IVA 00334990447 - Medico competente 

 R.T.I. tra le società Enterprise Services Italia S.r.l. e Leonardo S.p.A., nella persona di Valeri Fabio - Rappresentante 
legale 

 R.T.I. tra le società Almaviva S.p.A. e Fastweb S.p.A  nella persona di  Pigniatello Marcella Anna - Rappresentante 
legale 

 Altro personale autorizzato alla visione immagini: personale ATA in servizio presso portineria 
 

5. In relazione al rapporto di lavoro, l'ITT G e M Montani potrà trattare dati che la legge definisce “particolari” in quanto 
idonei a rilevare ad esempio: 

 

f) lo stato generale di salute (assenze per malattia, maternità, infortunio o l'avviamento obbligatorio) idoneità o 
meno a determinate mansioni (quale esito espresso da personale medico a seguito di visite mediche 
preventive/periodiche o richieste da Lei stesso/a); 

g) l'adesione ad un sindacato (assunzione di cariche e/o richiesta di trattenute per quote di associazione sindacale), 
l'adesione ad un partito politico o la titolarità di cariche pubbliche elettive (permessi od aspettativa), convinzioni 
religiose (festività religiose fruibili per legge); 

 
I dati di natura particolare, concernenti lo stato di salute, che tratta il medico competente nell’espletamento dei compiti 
previsti dal D.Lgs. 81/08 e dalle altre disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, per l’effettuazione 
degli accertamenti medici preventivi e periodici, verranno trattati presso il datore di lavoro esclusivamente dallo stesso 
medico quale Responsabile del trattamento del trattamento.  
 
DIRITTI DELL’INTERESSATO 
 
Relativamente ai dati medesimi si potranno esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 - “Diritto di accesso dell’interessato”, 
16 - “Diritto di rettifica”, 17 - “Diritto alla cancellazione”, 18 – “Diritto di limitazione al trattamento”, 20 – “Diritto alla 
portabilità dei dati” del Regolamento UE 2016/679 e normativa nazionale in vigore, nei limiti ed alle condizioni 
previste dall’art. 12 del Regolamento stesso. 

 
PERIODO DI CONSERVAZIONE 
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 Il periodo di conservazione dei dati è: 

  Igiene e sicurezza sul lavoro: Stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità 
per le quali sono raccolti e trattati e nel rispetto dei tempi obbligatori prescritti dalla legge 

  Videosorveglianza: La conservazione della registrazione è limitata a poche ore o, al massimo, alle 
ventiquattro  ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a 
festività o chiusura di uffici o esercizi, nonché nel caso in cui si deve aderire ad una specifica richiesta 
investigativa dell’autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria Le immagini sono consultabili solo dal personale 
incaricato o dall’autorità giudiziaria o di polizia. 

  Gestione del personale ATA: I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario allo svolgimento del 
rapporto commerciale in essere e per i successivi dieci anni dalla data di acquisizione degli stessi. 

   

8. Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è Istituto Tecnico Tecnologico Statale "G. e M. Montani", c.f. 
00258760446  

 
 Istituto Tecnico Tecnologico Statale G e M Montani, C.F. 00258760446, nella persona di Bonanni Margherita  

  Email: aptf010002@istruzione.it 

 

9. Contitolare del trattamento dei Suoi dati personali è  Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca , CF 
80185250588  

 

10. La scrivente Società ha nominato quale DPO (Data Protection Officer)  l’ Ing. Lindo  Nepi  che può essere contattato al 
seguente indirizzo email: privacy@lindonepi.com 

 
 

  
 
 

                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                         Prof.ssa Margherita Bonanni   
                   Documento firmato digitalmente 
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