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INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL REGOLAMENTO UE 679/16 E
DELLA NORMATIVA NAZIONALE D.LGS 101/2018
INFORMATIVA SEMPLIFICATA
La presente informativa contiene le indicazioni essenziali sui trattamenti di dati
personali che la riguardano ed è formulata ai sensi della nuova normativa (GDPR)
per consentire la piena consapevolezza dei suoi diritti (e doveri) in materia.
Di cosa si tratta?
Trattamento specifico: Dati personali di soggetti esterni che operano presso
la Direzione Didattica, anche occasionalmente.
La Direzione Didattica Statale “G. Carducci” con sede legale in Piazza Sforzini 18,
57128 Livorno, Tel. 0586 502356 Mail:
LIEE00300B@ISTRUZIONE.IT, PEC:
LIEE00300B@PEC.ISTRUZIONE.IT, nella persona della sua legale rappresentante
Camilla Pasqualini, in qualità di Titolare del trattamento, tratterà i dati personali
conferiti con il presente modulo, con modalità prevalentemente informatiche e
telematiche, per le finalità previste dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR), in
particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque
connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione,
di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.
Il conferimento dei dati necessari ad attivare la collaborazione con la nostra
Direzione Didattica G. Carducci è obbligatorio, in quanto indispensabile per gli
obblighi contrattuali, informativi, di registrazione e comprende la fornitura dei dati
personali minimi per effettuare le operazioni di registrazione delle presenze,
accesso alle banche dati, adempimenti contributivi e previdenziali (se necessari).
Ulteriori dati potranno essere richiesti per facilitare i contatti (cellulare, contatti
social ecc.) e la fornitura di questi dati è facoltativa.
I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla gestione del rapporto e per
il necessario numero di anni successivi (per finalità di archiviazione). I dati saranno
conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione
amministrativa.
I dati saranno comunicati agli enti pubblici coinvolti nella gestione del rapporto e
potranno essere diffusi nei casi previsti dalla disciplina di settore (es. nelle
piattaforme telematiche dell’Ente di riferimento).
Gli interessati hanno il diritto di chiedere alla titolare del trattamento l'accesso ai
dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD).
L'apposita istanza all'Autorità è presentata contattando il Responsabile della
protezione dei dati AVV. ALFREDO SOLARINO presso la Direzione Didattica Statale
“G. Carducci” - Mail: LIEE00300B@ISTRUZIONE.IT
PEC: LIEE00300B@PEC.ISTRUZIONE.IT
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre
reclamo al Garante quale autorità di controllo secondo le procedure previste. Per
ulteriori informazioni https://www.garanteprivacy.it/
L’interessato si troverà ad operare all’interno dell’ente e potrà venire a contatto con
documentazione (cartacea o informatica) contenente dati personali e pertanto è
tenuto al rispetto della vigente normativa. A tal fine riceverà adeguate istruzioni da
parte del Titolare.

Chi tratta i miei
dati?

Ho l'obbligo di
fornire i dati?

Per quanto sono
trattati i miei
dati?
A chi vengono
inviati i miei
dati?

Che diritti ho
sui miei
dati?

A chi mi posso
rivolgere?

Tutto qui?
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AVVERTENZE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E RICHIAMI
In qualità di soggetto che opera all’interno dell’Istituzione Scolastica potrà trovarsi in contatto (costantemente
o occasionalmente) con dati personali di alunni, personale e/o terzi, i cui dati sono stati raccolti dalla Direzione
Didattica per le sue finalità istituzionali. In questi casi la invitiamo a seguire le seguenti istruzioni:
1) le è vietato asportare, copiare, acquisire, riprodurre documentazione (cartacea o elettronica) senza

l’espresso consenso del titolare o soggetto di riferimento e comunque in contrasto con la vigente normativa;
2) è tenuto al segreto sulle informazioni acquisite nel corso dell’attività anche in relazione a informazioni e fatti
di cui è venuto occasionalmente a conoscenza;
3) dovrà rispettare gli obblighi di trattamento dati previsti per il personale dipendente che svolge le funzioni
analoghe a quelle assegnate nel rispetto di quanto previsto dalla normativa (in particolare il regolamento UE
2016/679 e il D. Lgs. 196/2003 modificato dal D. Lgs. 101/2018) e dalla documentazione fornite in virtù del
GDPR (registro trattamenti, informative, valutazioni d’impatto ecc.).
Le forniamo ulteriori informazioni:
Soggetto
GDPR

Dati anagrafici

Titolare

La Dirigente Scolastica Dott.ssa
Camilla Pasqualini

Responsabile (interno) del
trattamento

La Direttrice SGA pro tempore

DPO/RPD (Responsabile
Protezione Dati)

Avv. Alfredo Solarino

Contatto
tel.
Tel. 0586502356
Mail: LIEE00300B@ISTRUZIONE.IT
PEC: LIEE00300B@PEC.ISTRUZIONE.IT
Tel. 0586502356
Mail: LIEE00300B@ISTRUZIONE.IT
PEC: LIEE00300B@PEC.ISTRUZIONE.IT
Cell. 3289049322
Mail:
dporetescuoleinsieme@gmail.com

FIRMA PER PRESA VISIONE
Cognome e nome

___

C.F.
In qualità di:

[ ] Tirocinante dell’Associazione/Ente

_________________________________________________
[ ] Volontario dell’Associazione/Ente
__________________________________________________
[ ] Professionista dell’ Associazione/Ente
______________________________________________
[ ] Altro:
Livorno, _________________________ Firma
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