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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Regolamento (UE) 2016/679 

 

Ai sensi della vigente normativa sul trattamento e la protezione dei dati personali, questa Istituzione 

Scolastica, rappresentata dal dirigente scolastico, prof./prof.ssa DAL FARRA RENATA, in qualità 

di Titolare del trattamento, dovendo acquisire o già detenendo dati personali che La riguardano, è 

tenuta a fornirLe le informazioni appresso indicate riguardanti il trattamento dei dati personali in 

suo possesso. 

 

 

Finalità del trattamento 

Questo Istituto Scolastico farà oggetto di trattamento i dati personali acquisiti con la domanda o 

dichiarazione presentata dall’Interessato che sottoscrive il presente modulo. Il conferimento dei dati 

è strettamente necessario per il procedimento amministrativo richiesto, che altrimenti non potrebbe 

aver luogo. Il trattamento riguarderà unicamente le finalità richieste e quelle ad essa strettamente 

correlate, tutte rientranti tra quelle istituzionali della scuola e per le quali vengono raccolti solo i 

dati strettamente necessari per lo svolgimento delle operazioni connesse alle convocazione 

centralizzata per il conferimento delle supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività 

didattiche dalle graduatorie di Istituto di prima, secondo e terza fascia svolte dall’Istituto capofila 

per conto delle scuole della provincia di Belluno. 

 

Essi saranno trattati con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, 

secondo le modalità e le cautele previste dal predetto D.L.vo, e conservati per il tempo necessario 

all’espletamento delle attività amministrative e istituzionali connesse. 

  

I dati personali potranno essere comunicati ad altri enti pubblici o a privati soltanto nei casi previsti 

da leggi e regolamenti. Potranno essere diffusi esclusivamente nei casi previsti dalla legge. 

 

Riferimenti per la protezione dei dati 

Titolare del Trattamento dei dati personali è la scuola stessa, che ha personalità giuridica 

autonoma ed è legalmente rappresentata dal dirigente scolastico: prof.ssa DAL FARRA RENATA. 

Responsabile della protezione dei dati dal 05.06.2018 al 30.11.2019 è l’Avv. Giacomo BRIGA 

del quale si riportano di seguito i riferimenti di contatto: 

telefono 333-2068662, email brigagiacomo@pec.it 

La persona, referente interno per il trattamento, cui  potrete rivolgervi per far valere i diritti  

sotto riportati  è il DSGA sig.ra BELLA MARIAGRAZIA. 

 

Diritti degli interessati 

Le ricordiamo, ai sensi della vigente normativa ed in particolare degli articoli 15-22 e 77 del RGPD 

UE 2016/679, che lei ha sempre il diritto di esercitare la richiesta di accesso e di rettifica dei suoi 

dati personali, che ha il diritto a richiedere l’oblio e la limitazione del trattamento, ove applicabili, e 

che ha sempre il diritto di revocare il consenso e proporre reclamo all’Autorità Garante. 

 

I dati oggetto del trattamento, registrati  in sistemi informativi su web, sono conservati su server 

ubicati all'interno dell'Unione Europea e non sono quindi oggetto di trasferimento. 


