
ISTITUTO COMPRENSIVO “VERDI”
Via Claudio Monteverdi, 1/E- 50144 FIRENZE

Tel. 055 368151 – fax 055 357211
C.F. 94188550480 – C.M. FIIC847002

INFORMATIVA  ALL’INTERESSATO
AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. N. 196 DEL 30 GIUGNO 2003

Gentile signore/a, secondo quanto previsto dall’art. 13 del D. Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione  
dei dati personali” recante disposizioni sulla tutela della persona e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati 
personali, l’Istituto Comprensivo “Verdi “ (di seguito denominato “Istituto”), quale titolare del trattamento, per  
espletare le sue funzioni istituzionali e in particolare per gestire i rapporti contrattuali in istaurati o da instaurare 
deve acquisire o già detiene dati personali che La riguardano.

1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO CUI SONO DESTINATI I DATI

I dati personali sono trattati nell’ambito della normale attività secondo le seguenti finalità:
a) predisposizione  comunicazioni  informative  precontrattuali  e  istruttorie  rispetto  alla  stipula  di  un 

contratto;
b) esecuzione del contratto e sua gestione amministrativa: elaborazione, liquidazione e corresponsione  

degli importi dovuti e relativa contabilizzazione;
c) adempimento di obblighi derivanti da leggi, contratti, regolamenti in materia di igiene e sicurezza del 

lavoro, in materia fiscale, in materia assicurativa;
d) tutela dei diritti in sede giudiziaria;
e) finalità funzionali ad altre attività dell’istituto, per le quali si ha facoltà di manifestare o no il consenso, 

quali ad esempio, indagini statistiche;
f) Instaurazione di qualsivoglia rapporto di lavoro e/o fornitura di beni e/o prestazioni;
g) analisi del mercato ed elaborazioni statistiche;
h) verifica del grado di soddisfazione dei rapporti.

Le forniamo a tal fine le seguenti ulteriori informazioni:
 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.
 i  Suoi  dati  personali  verranno  trattati  anche  con  l’ausilio  di  strumenti  elettronici  o  comunque 

automatizzati  con le  modalità  e  le  cautele  previste  dal  predetto  Decreto e  conservati  per  il  tempo  
necessario all’espletamento delle attività istituzionali e amministrative riferibili alle predette finalità.

 sono adottate dalla scuola le misure minime per la sicurezza dei dati personali previste dal decreto.
 il titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico Giacomo Forti.
 il responsabile del trattamento è il Direttore S.G.A. Dott. Saverio Michelangelo Zappia:
 gli  incaricati  al  trattamento  sono  gli  assistenti  amministrativi  espressamente  autorizzati  

all’assolvimento di tali compiti, identificati ai sensi di legge, ed edotti dei vincoli imposti dal D.Lgs n.  
196/2003.

2. CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE PUBBLICATI

All’interno  dell’istituto  possono  venire  a  conoscenza  dei  Suoi  dati  personali  soltanto  i  dipendenti  ed  i 
collaboratori da noi incaricati del loro trattamento appartenenti ai servizi di segreteria.

I dati oggetto di trattamento da lei forniti 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: MIUR, USR Toscana, USP Firenze, altre istituzioni scolastiche, Amministrazione 
regionale Toscana,  Amministrazione provinciale Firenze,  Amministrazioni  comunali,  Agenzia delle Entrate,  



Banca che effettua il  servizio di cassa, Organi preposti  alla vigilanza su igiene e sicurezza, ASL, Collegio 
Revisori  dei  Conti  e  persone  fisiche  e  giuridiche  responsabili  di  attività  connesse  con  il  funzionamento 
dell’istituzione scolastica.

Inoltre  i  Suoi  dati  potranno  essere  comunicati,  o  potranno  comunque  venirne  a  conoscenza  in  qualità  di  
responsabili o incaricati, a:

a) eventuali  soggetti  che  forniscono  servizi  per  la  gestione  del  sistema  informativo  e  delle  reti  di  
telecomunicazioni (ivi compresa la posta elettronica);

b) soggetti  che  svolgono  attività  di  trasmissione,  imbusta  mento,  trasporto  e  smistamento  delle 
comunicazioni;

c) studi, società o professionisti nell’ambito dei rapporti di assistenza e consulenza.

I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del trattamento dei dati,  
oppure operano in totale autonomia come distinti titolari del trattamento.

Le ricordiamo infine:
 che il conferimento dei dati richiesti è indispensabile a questa istituzione scolastica per l’assolvimento 

dei suoi obblighi istituzionali. Il consenso non è richiesto per i soggetti pubblici quando il trattamento 
riguarda l’assolvimento di obblighi istituzionali e quando è previsto dalla legge, da un regolamernto o  
dalla normativa comunitaria;

 che il conferimento dei dati richiesti è indispensabile a questa istituzione scolastica per l’assolvimento 
dei  suoi  obblighi  istituzionali  e  contrattuali,  pertanto  il  mancato  consenso  al  trattamento  può 
comportare il mancato o parziale espletamento di tali obblighi;

 che, ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs 196/2003 in alcuni casi il trattamento può essere effettuato anche  
senza il consenso dell’interessato;

 che in ogni momento potrà esercitare i suoi diritti nel confronto del titolare del trattamento, ai sensi  
dell’art. 7 del D. Lgs 196/2003.

L’eventuale mancata o errata comunicazione da parte Sua di una delle informazioni a noi necessarie, avrà  
come principali possibili conseguenze:

 l’impossibilità di garantire la congruità del trattamento dei Suoi dati personali ai patti contrattuali per  
cui esso sia eseguito;

 la possibile mancata corrispondenza dei risultati dei Suoi dati  personali  agli obblighi imposti dalla  
normativa fiscale, previdenziale, amministrativa o del lavoro cui esso è indirizzato;

 l’impossibilità da parte nostra di adempiere agli obblighi sopra indicati.
Tutti dati predetti e gli altri costituenti il Suo stato di servizio verranno conservati dall’Istituto anche dopo 
la  cessazione  del  Suo  rapporto  di  lavoro/di  collaborazione  per  l’espletamento  di  tutti  gli  eventuali  
adempimenti connessi o derivanti dalla conclusione del rapporto stesso.

In allegato alla presente informativa sono riportati gli articoli 7 e 24 del D.Lgs 196/2003. 

Il Dirigente Scolastico
Titolare del trattamento dati

Giacomo Forti

………………………………………………………………………………………………….

Il sottoscritto………………………………………..

□  dichiara di aver compreso chiaramente l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 e di averne  
ricevuta copia.
□  acconsente al trattamento dei dati personali per le finalità indicate nell’informativa.

Data……………………….                                                     …………………………………..
                                                                                                                                     firma


