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SERVIZIO “PAGO IN RETE” 
 

Informativa sul trattamento dei dati personali 
 (Art. 13 del Regolamento UE 679/2016) 

 
Gentile Signore/a, 
secondo la normativa indicata, il trattamento dei Suoi Dati personali sarà improntato ai principi di 
correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Vostra riservatezza e dei Vostri diritti. 
 
Pertanto, in attuazione del Regolamento UE 2016/679, è gradito fornirle le seguenti informazioni. 

Titolare del trattamento dei dati 
Titolare del trattamento dei dati è l’Istituzione scolastica, alla quale ci si potrà rivolgere per esercitare 
i diritti degli interessati. 
Telefono: 0374362092 
Email: cric810009@istruzione.it 
Responsabile della protezione dei dati 
Il Responsabile per la protezione dei dati personali è l’Avv. Stab. Ab. Briga Giacomo, email 
brigagiacomo@tiscali.it  - pec: brigagiacomo@pec.it – cell. 333 2068662 

Informazioni sui dati raccolti 
Dati personali e particolari di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento Europeo sulla Privacy (o 
GDPR) 
Finalità trattamento 
I dati personali acquisiti per la raccolta delle cosiddette “Messa a Disposizione (MAD)”, presentate 
dagli interessati, saranno trattati per finalità connesse esclusivamente allo svolgimento di tali attività, 
ed in particolare per tutti gli adempimenti necessari per l’eventuale reclutamento. 
Base giuridica del trattamento 
I dati anagrafici e di contatto saranno trattati con il Suo consenso espresso, così come disciplinato 
dall’articolo 6, paragrafo 1, lettera a del GDPR. 
I dati particolari e giudiziari conferiti, saranno trattati previo Suo consenso espresso così come 
disposto dagli articoli 9 (paragrafo 2, lettera a) e 10 del GDPR. 
  



Categorie destinatari dei dati 
• Soggetti competenti per l’espletamento di tutti i servizi necessari ad una corretta gestione 

del rapporto di lavoro. 
• Altre istituzioni scolastiche statali per le medesime finalità. 

Trasferimento dei dati ad un paese terzo 
I dati non vengono trasferiti in un paese terzo. 

Periodo di conservazione dei dati 
I Dati raccolti verranno trattati esclusivamente per il tempo necessario all’espletamento della suddetta 
finalità, in ogni caso per un periodo non superiore ad anni uno dal loro conferimento. 
 
Obbligatorietà fornitura dei dati, motivazione e conseguenze della mancata comunicazione 
Il consenso è facoltativo. La mancata autorizzazione impedirà la presa in carico della candidatura da 
parte dell’Istituto. 
Fonte di origine dei dati 
Raccolti presso l’interessato. 
Esistenza di processi decisionali automatizzati 
Nessun processo decisionale automatizzato è stato implementato presso l’Ente. 
Modalità del trattamento 
I dati verranno trattati dall’operatore attraverso device elettronici, protetti da password e trasferiti su 
device a loro volta protetti da password e/o criptati. 

Diritti degli Interessati 
Il Regolamento (UE) 2016/679 attribuisce ai soggetti interessati i seguenti diritti: 

a) diritto di accesso (art. 15 del Regolamento (UE) 2016/679), ovvero di ottenere in particolare: 
- la conferma dell’esistenza dei dati personali, 
- l’indicazione dell’origine e delle categorie di dati personali, della finalità e della modalità del 

loro trattamento, 
- la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, 
- gli estremi identificativi del Titolare del trattamento dei dati personali, del Responsabile del 

trattamento dei dati personali e dei soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati sono stati o 
possono essere comunicati, 

- il periodo di conservazione; 
b) diritto di rettifica (art. 16 del Regolamento (UE) 2016/679); 
c) diritto alla cancellazione (art. 17 del Regolamento (UE) 2016/679); 

d) diritto di limitazione di trattamento (art. 18 del Regolamento (UE) 2016/679); 
e) diritto alla portabilità dei dati (art. 20 del Regolamento (UE) 2016/679); 

f) diritto di opposizione (art. 21 del Regolamento (UE) 2016/679); 
g) diritto di revoca del consenso (art. 7 del Regolamento (UE) 2016/679). 

In relazione al trattamento dei dati che La riguardano, si potrà rivolgere al Titolare del trattamento 
per esercitare i Suoi diritti. 
Gli interessati nel caso in cui ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia compiuto 
in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 hanno il diritto di proporre reclamo 
al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 679/2016 stesso, o di adire le opportune 
sedi giudiziarie ai sensi dell’art. 79 del Regolamento UE 679/2016. 

Processo decisionale automatizzato 
Non è previsto un processo decisionale automatizzato ai sensi dell’art. 14 comma 2 lettera g) del 
Regolamento (UE) 679/2016. 


