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INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL’ART.13 REGOLAMENTO (UE) 2016/679 PER
IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI CANDIDATI
(DOCENTI E PERSONALE ATA) TRAMITE MESSA A DISPOSIZIONE
L’Istituto IIS – “Vittorio Veneto” Città della Vittoria in qualità di Titolare del trattamento, il Dirigente Scolastico
Susanna Picchi, informa attraverso questo documento come verranno trattati i dati personali di coloro che per
via telematica, attraverso il modulo reperibile nel sito della Scuola al link:
http://www.iisvittorioveneto.edu.it/2018/index.php/messa-a-disposizione-mad inviano spontaneamente la
propria candidatura per assumere incarichi di supplenza come docenti o personale A.T.A. presentando la
relativa domanda di messa a disposizione.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento dati è I.I.S. Vittorio Veneto - Città della Vittoria che ha sede in Via Vittorio Emanuele
II, 97 - 31029 Vittorio Veneto (TV).
RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI
Responsabile della protezione dei dati è il Dott. Federico Croso, tel.0163.035022, e-mail dpo@gdprscuola.it
CATEGORIE DI DATI PERSONALI TRATTATI
La Scuola tratta le seguenti categorie di dati personali del Candidato:
· Dati anagrafici (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza);
· Recapito telefonico ed indirizzo e-mail;
· Estremi documenti di identità;
· Titolo di studio (e informazioni connesse);
· classe di concorso;
· nonché, eventuali dati personali particolari ex art. 9 GDPR come, a titolo esemplificativo, dati inerenti alla
salute (l’appartenenza alle categorie protette etc.), idonei a rilevare le convinzioni religiose, etc. A tale
proposito si precisa che, nel caso di conferimento spontaneo di dati particolari non inerenti né indispensabili
nel contesto della selezione e per le finalità indicate, e dunque nell’ottica di instaurazione del rapporto di
lavoro, tali dati non vengono considerati in alcun modo ai fini della candidatura e sono immediatamente
cancellati.
Categorie destinatari dei dati
 Soggetti competenti per l’espletamento di tutti i servizi necessari ad una corretta gestione del rapporto
di lavoro.
 Altre istituzioni scolastiche statali per le medesime finalità.
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA
I dati personali acquisiti per la raccolta delle cosiddette “Messa a Disposizione (MAD)”, presentate dagli
interessati, saranno trattati per finalità connesse esclusivamente allo svolgimento di tali attività, ed in
particolare per tutti gli adempimenti necessari per l’eventuale reclutamento.
I dati anagrafici e di contatto saranno trattati con il consenso espresso dagli interessati, così come disciplinato
dall’articolo 6, paragrafo 1, lettera a del GDPR.
I dati particolari e giudiziari conferiti, saranno trattati previo consenso espresso così come disposto dagli
articoli 9 (paragrafo 2, lettera a) e 10 del GDPR.
MODALITA’ DI TRATTAMENTO E CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI
I dati verranno trattati dall’operatore attraverso device elettronici, protetti da password e trasferiti su device
a loro volto protetti da password e/o criptati.

Documento informatico firmato digitalmente da SUSANNA PICCHI ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
I Dati Personali saranno conservati per il tempo strettamente necessario alla finalità per cui sono stati raccolti,
in ogni caso per un periodo non superiore ad anni uno dal loro conferimento.
DIRITTI DEL CANDIDATO
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei propri Dati Personali avvenga in violazione di quanto
previsto dal Regolamento hanno il diritto di:
 Revocare il consenso: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul
consenso conferito prima della revoca (articolo 7 paragrafo 3 del GDPR),
 Accesso ai dati personali (articolo 15 del GDPR),
 Ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano
(articolo 16, 17 e 18 del GDPR),
 Proporre reclamo all’autorità di controllo (Garante Privacy – articolo 15, paragrafo 1, lettera f del
GDPR)
Il Dirigente Scolastico

Susanna Picchi

