
 

 

Informativa docenti e assistenti educatori 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
In virtù dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, tutela della riservatezza e dei diritti dell’interessato in merito al trattamento ei propri dati ai 
sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. UE 2016/679 e della normativa vigente in materia, si forniscono le seguenti informazioni. 

 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO  

Il Titolare del trattamento è l’Istituto di Istruzione “don Milani” - Via Balista, 2 - 38068 Rovereto (TN)  

Codice Fiscale: 94024530225 Telefono: 0464/485511 – Fax:  0464/485550  

(e-mail: milani@domir.it , pec: donmilani@pec.provincia.tn.it) 

 

CONTITOLARE DEL TRATTAMENTO  

Il Contitolare del trattamento è la Provincia Autonoma di Trento, raggiungibile al seguente indirizzo:  
Piazza Dante, 15 - 38122 Trento (TN) - Partita IVA/ Codice fiscale 00337460224 - Telefono: 0461/494625  

Indirizzo e-mail istituzionale: uff.informazioni@provincia.tn.it  

 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 

Il responsabile della protezione dei dati (RPD), designato ai sensi dell’art. 37 del Reg. 2016/679, è lo Studio Associato Ziglio dott. Renato & Ziglio 

dott.ssa Federica, nella persona della dott.ssa Federica Ziglio, che potrà essere contattato al seguente indirizzo e-mail: info@ziglioassociati.it 

 

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 

Il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte, all'esecuzione di misure precontrattuali, ricerca per le supplenze e 

per tutte le attività connesse alla funzione di docente. Il trattamento è inoltre necessario per adempiere a obblighi legali e fiscali ai quali è soggetto il 

Titolare del trattamento. 

 

TRATTAMENTO DI CATEGORIE PARTICOLARI E GIUDIZIARI DI DATI  

In relazione al rapporto di lavoro, il titolare potrà trattare dati che la legge definisce “particolari” in quanto idonei a rilevare ad esempio: 

• uno 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); 
• 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); 

• dati 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 igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, per l’effettuazione degli accertamenti medici preventivi e periodici. 

Poiché la scrivente, in qualità di titolare del trattamento dei dati potrebbe, inoltre, dover venire a conoscenza di dati, Suoi e/o di Suoi familiari, definiti 

“particolari”, ai sensi dell’art. 9, par. 2 lett. b), del Reg. 2016/679 (es. per garantire benefici previsti dalla legge). Il trattamento dei dati giudiziari, 

sulla base dell’art. 6, par. 1, potrà essere effettuato in virtù di specifiche norme di legge e/o regolamenti, garantendo la tutela dei diritti e delle libertà 

degli interessati (art.10 del Reg. 2016/679), al fine di verificare, ad es. la situazione giudiziaria, eventuali condanne penali, illeciti professionali, dati 

presenti sul Casellario giudiziale. 
 

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO E LEGITTIMO INTERESSE AL TRATTAMENTOI Suoi dati personali e/o quelli dei Suoi 

familiari (qualora necessario), verranno trattati esclusivamente per adempiere tutte le obbligazioni scaturenti dal rapporto di lavoro posto o da porsi in 
essere, come previsto dalla normativa vigente in materia e/o ogni altra eventuale obbligazione connessa alla corretta esecuzione del contratto 

stipulato. 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DELLE IMMAGINI  

L’Istituto, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, può entrare in possesso di ulteriori dati personali che la riguardano, quali ad esempio 

foto, video o opere (ad esempio scritti, disegni, opere artistiche realizzate). Tali dati possono essere oggetto di trattamento al fine di documentare le 
attività effettuate, con possibilità di pubblicazione sia all'interno dell'edificio che in altro luogo, ad esempio su riviste, pubblicazioni scolastiche, 

mostre e concorsi organizzate e rientranti tra le funzioni istituzionali perseguite dall’Istituto. Per tale tipologia di dati è necessario un esplicito 

consenso, esprimibile mediante compilazione di apposita liberatoria ai sensi dalla Legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di 
altri diritti connessi al suo esercizio) ed ai sensi dell’art. 10 cod. civ.. 

 

NATURA CONFERIMENTO DEI DATI 

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per le finalità di cui sopra; resta inteso che l'eventuale mancato conferimento o errata comunicazione 

dei dati da parte Sua comporterà l’impossibilità di fornire la prestazione o corrispondere alla richiesta connessa alla specifica finalità e/o 
l’impossibilità di garantire eventuali benefici di cui avrebbe diritto. 

 

MODALITA’ DEL TRATTAMENTO  

Il trattamento sarà effettuato con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche azioni ed elaborazioni 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.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

FONTE DEI DATI TRATTATI  

I dati possono essere acquisiti tramite:  
• documentazione presentata dall’interessato a vario titolo;  

• consultazione delle piattaforme web provinciali (esempio: Citrix, PiTre);  

• consultazione di registri pubblici e non e/o graduatorie; 
• consultazione di piattaforme istituzionali di enti pubblici (esempio: INAIL, INPS); 

• autocertificazione dell’interessato resa ai sensi dell’art.46 del DPR 445/2000; 

• software/piattaforma di registro elettronico e di rilevazione presenze adottato dall’Istituto.  
 

TEMPO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 

Al fine di garantire un trattamento corretto e trasparente i dati sono conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per 
i quali essi sono stati raccolti e/o successivamente trattati, conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge, nel rispetto della normativa 

vigente e anche rispetto a quanto previsto nel “massimario di conservazione e scarto” approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2503 

del 30 dicembre 2015. Se nel massimario è indicato un tempo di conservazione illimitato, i Suoi dati saranno trattati per il tempo necessario in 
relazione alle finalità specificate e successivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici. 

 

DESTINATARI DEI DATI  

Sono destinatari dei dati raccolti elencati i seguenti soggetti:  

• Informatica Trentina SPA relativamente alla gestione e manutenzione della piattaforma web CITRIX (Software di gestione del personale 

docente della Provincia Autonoma di Trento) e SAP (gestionale di contabilità provinciale).  
• Commercialista incaricato quale fornitore dei servizi di contabilità ed erogazione di documentazione fiscale.  

• Enti preposti a norma di legge alla verifica dei requisiti necessari ai fini della stipulazione del contratto (Agenzia delle entrate, INPS, INAIL, 

Casellario giudiziale, …).  
• Nell’ambito delle attività scolastiche i dati possono essere comunicati a enti, operatori economici (esempio: agenzia viaggi), organizzazioni 

(esempio: musei) coinvolti a vario titolo per la realizzazione delle citate attività.  

I dati personali raccolti sono altresì trattati dal personale del Titolare del trattamento, che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine a 
finalità e modalità del trattamento medesimo.  

In ottemperanza alla normativa sulla trasparenza (D. Lgs 33/2013 e L.P. 4 del 2014) i dati obbligatori potranno essere oggetto di diffusione (ad es. 

saranno pubblicati sul sito web dell’Istituto o comunque tramite link alla sezione dedicata e per i tempi previste dalla normativa stessa).  
Saranno inoltre comunicati a altri enti pubblici, registri per gli obblighi fiscali e legali previsti dalla normativa di settore.  

 

TRASFERIMENTO DEI DATI  

I dati saranno trattati all’interno dell’Unione Europea, ed eventualmente potrebbero essere trasferiti verso un paese extra europeo (Paese terzo). Il 

Titolare assicura fin d’ora che il trasferimento extra UE avverrà solo verso Paesi terzi rispetto ai quali esiste una decisione di adeguatezza della 

Commissione Europea (art.45 GDPR), oppure verso Paesi terzi che forniscono garanzie adeguate ai sensi dell’art.46 del GDPR. 

 

 

 

PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO  

Il trattamento non comporta l’attivazione di un processo decisionale automatizzato (compresa la profilazione).  

 

DIRITTI DELL’INTERESSATO IN RIFERIMENTO AL TRATTAMENTO DEI DATI 

Ai sensi degli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, e 77 del Regolamento Ue, si informa l’Interessato che:  

- ha il diritto di chiedere l'accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di 

opporsi al loro trattamento, il trasferimento presso altro titolare dei propri dati nei casi previsti;  

- le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate su richiesta dell’interessato - salvo che ciò si riveli impossibile o 

implichi uno sforzo sproporzionato – saranno comunicati dalla Scrivente a ciascuno dei responsabili a cui sono stati trasmessi i dati personali; 

- ha il diritto di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web 

ufficiale dell’Autorità su www.garanteprivacy.it.  

L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito.  

 

 

La sottoscrizione della presente per ricezione vale anche quale dichiarazione esplicita di avere ricevuto copia della stessa. 

 

 

 
Data, __________________________    Firma ___________________________

http://www.garanteprivacy.it/


 

 

 
Autorizzazione per docenti 

 

Il/La sottoscritto/a
 

nato/a a: Data nascita 

residente in  

Codice Fiscale 
                

 

dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 presta ed esprime il 

consenso (art. 7 RGPD) al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità come sotto riportato ed 

alla comunicazione dei propri dati personali con particolare riguardo a quelli cosiddetti particolari nei limiti, per le 

finalità e per la durata precisati nell’informativa. 

 

 

CONSENSO ALL’UTILIZZO DELL’IMMAGINE  

 

[   ] AUTORIZZO     [   ] NON AUTORIZZO 

 

a titolo gratuito, ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto 

d’autore, l’utilizzo e la pubblicazione delle immagini / video, effettuate durante le iniziative e gli eventi organizzati 

dalla scuola durante l’anno scolastico che mi riprendino, sul sito web dell'istituzione scolastica e l’eventuale 

trasmissione agli organi di stampa e ai media televisivi, come documentazione di un momento positivo per la 

comunità scolastica e finalizzato alla partecipazione all’attività/progetto. Autorizzo inoltre, la conservazione delle 

foto e degli audio/video stessi negli archivi informatici dell’Istituto. La presente liberatoria/autorizzazione potrà 

essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da inviare via posta comune o e-mail all’Istituto. 

 

Dichiaro inoltre di non avere nulla a pretendere dal Vostro Istituto o dai Vostri collaboratori, a nessun titolo e per 

qualsiasi ragione, a fronte dell’utilizzo dell’uso dell’immagine e del nome del sottoscritto. 

Inoltre, con la presente, il/la sottoscritto/a vieta l’uso delle immagini a scopo commerciale, nonché qualsiasi uso in 

contesti che pregiudichino la dignità personale ed il decoro del fotografato o ripreso. 

 

La presente liberatoria si intende valevole, salvo successiva esplicita richiesta da parte del/la firmatario/a per l’intero 

periodo corrispondente al ciclo scolastico in corso all’atto della compilazione, ovvero per l’intero periodo di 

frequenza nella presente istituzione scolastica. 

 

La cessione dei diritti di sfruttamento e di utilizzo economico dell’ immagine [ed eventualmente della voce] è a titolo 

gratuito, pertanto il/la Sottoscritto/a rinuncia a pretendere ogni e qualsivoglia compenso o pagamento a tale titolo, 

dichiarandosi soddisfatto.  

 

   

Data  Firma 

 

 


