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INFORMATIVA 
ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 sul trattamento dei dati personali 

dei dipendenti (docenti e ATA) 
 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RPD (Responsabile Protezione Dati) 
 

- TITOLARE DEL TRATTAMENTO Liceo Scientifico A. Vallisneri  
Legale rappresentante Dirigente scolastico pro-tempore prof.ssa Monica Ceccherelli  
Sede Liceo Scientifico A.Vallisneri 
Contatto mail dirigente@liceovallisneri-gov.it 
 

- RPD Avv. Chiara Frangione  
Contatti: mail:  
DPOretescuoleeprivacy@protonmail.com  - PEC: chiara.frangione@pecordineavvocatipisa.it  
Ulteriori riferimenti: https://www.liceovallisneri.gov.it/liceovallisneri/servizi_online/privacy.html 

 
NATURA DEL DATO TRATTATO 

I dati richiesti riguardano esclusivamente le procedure collegate all’attività istituzionale della scuola. 
Il conferimento dei dati richiesti è indispensabile a questa istituzione scolastica  per l'assolvimento dei suoi  
obblighi istituzionali e pertanto il mancato consenso al trattamento può comportare il mancato o parziale 
espletamento di tali obblighi. 
Il consenso non è richiesto  per i soggetti pubblici e quando il trattamento è previsto dalla legge, da un 
regolamento o dalla normativa comunitaria. 

 

BASE GIURIDICA 
Articoli 5-6-7-12-13 del Reg. UE 2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati personali” 

 

FINALITA’ 
• Gestione del rapporto di lavoro (servizio e presenze del personale; ferie, permessi, aspettative, congedi, 

malattie;  
• adempimenti in materia di assicurazione contro gli infortuni;  
• trattamento giuridico, economico, previdenziale, pensionistico;  
• attività di aggiornamento e formazione avviato a qualunque titolo (a tempo determinato o indeterminato, 

part-time, consulenza) nell'ente, compresi tutti i procedimenti concorsuali o le altre procedure di 
selezione previste così come per i corsi di formazione, nonché quelle amministrative ad esse strumentali, 
così come definite dalla normativa vigente; 

• elaborazioni a fini statistici e per le attività di controllo della gestione; 
• accertamento d'ufficio di uno stato, qualità o fatto ovvero al controllo a campione o massivo delle 

dichiarazioni sostitutive rese ai sensi dell'art.43 del d.P.R. n.445/2000 con possibile interrogazioni o 
incroci con altre banche dati cui l'Amministrazione ha accesso, per raffronti con amministrazioni e 
gestori di pubblici servizi. 
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NATURA CONFERIMENTO DATI 
• I Suoi dati personali  verranno trattati  anche con Reg. UE 2016/679 e conservati per il tempo 

necessario  all’espletamento delle attività istituzionali,  gestionali e amministrative  riferibili alle predette 
finalità 

MODALITA’ 
• Il  trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza e di 

tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti; 
• I dati personali trattati sono esclusivamente quelli necessari e pertinenti alle finalità del trattamento e nel 

rispetto degli obblighi di legge.  
• Dati sensibili o giudiziari possono eventualmente essere trattati in caso di accesso a istituti giuridici 

garantiti dall'Istituto, ad es. ai fini della concessione di benefici nei casi previsti dalla legge. 
 

DESTINATARI 
• I dati richiesti per le finalità sopra esplicitate sono destinati a questa Istituzione scolastica e utilizzati 

esclusivamente per gli scopi indicati. 
 

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
• I Suoi dati personali  verranno trattati  anche con Reg. UE 2016/679 e conservati per il tempo 

necessario  all’espletamento delle attività istituzionali,  gestionali e amministrative  riferibili alle predette 
finalità 

TRASFERIMENTO DATI 
• I dati oggetto di trattamento  potranno essere comunicati ai seguenti soggetti esterni all’Istituzione 

scolastica per fini connessi o funzionali al miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dei servizi 
amministrativi e gestionali: M.P.I., Ufficio Scolastico Regionale e Provinciale della Toscana, altre 
istituzioni scolastiche, amministrazione regionale, amministrazione provinciale, comune, organizzazioni 
sindacali, agenzia delle entrate, banca che effettua il servizio di cassa, organi preposti alla vigilanza su 
igiene e sicurezza, AUSL, collegio revisori dei conti e persone fisiche e giuridiche responsabili di attività 
connesse con il funzionamento dell’Istituzione scolastica. 
 

DIRITTI DEL SOGGETTO INTERESSATO 
• In ogni momento  potrà esercitare i Suoi diritti  nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi degli 

articoli 15-16-17-18-19-20-21-22 del Reg. UE 2016/679. 
 

 
NOTA: la presente informativa può essere soggetta a revisioni e integrazioni: tutti gli interessati sono pertanto 
tenuti a prenderne visione periodicamente. 

 


