
INFORMATIVA LAVORATORI DIPENDENTI 
 
La scrivente Società Istituto di Istruzione Superiore “V. Bachelet” Istituto e scuola pubblica di ogni 
ordine e grado comunica che, per l'instaurazione e la gestione del rapporto di lavoro in corso, è 
titolare di dati Suoi e dei Suoi familiari(1) qualificati come dati personali ai sensi del Regolamento 
2016/679 e della normativa nazionale in vigore. 
 
FONTE DEI DATI PERSONALI 
La raccolta dei dati personali viene effettuata da Istituto di Istruzione Superiore “V. Bachelet” 
Istituto e scuola pubblica di ogni ordine e grado registrando i dati: 

• raccolti direttamente presso interessato, al momento del contatto iniziale o di successive 
comunicazioni 

• forniti da terzi  
 
MODALITÀ E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI 
1. La informiamo che i dati verranno trattati con il supporto dei seguenti mezzi: 

• Mista - elettronica e cartacea 
2. I dati raccolti vengono utilizzati per le seguenti finalità: 

• Adempimenti connessi al versamento delle quote di iscrizione a sindacati 
• Agg.to periodico graduatorie d’Istituto pers.le docente e ATA per supplenze 
• Anagrafe prestazioni del personale dipendente e autonomo 
• Dichiarazione 770 e rilascio CUD 
• Esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte oall'esecuzione di misure precontrattuali 

adottate su richiesta dello stesso 
• Gestione del personale 
• Gestione delle presenze del personale 
• Gestione domande benefici economici connessi 
• Gestione Scioperi del Personale dipendente 
• Igiene e sicurezza del lavoro 
• Liquidazione compensi accessori al personale 
• Reclutamento pers.le a tempo determinato 
• Sorveglianza sanitaria 
• Tenuta dei fascicoli del personale 
• Trattamenti connessi pratiche pensionistiche 
• Trattamento dati relativi alle relazioni con i sindacati 
• Trattamento giuridico ed economico del personale 

 
BASE GIURIDICA 

3. Le basi giuridiche su cui si fonda il trattamento per i dati comuni, secondo l'Art.6 del Regolamento 
GDPR, sono: 
• Contratto; 
• Obbligo di legge; 

La base giuridica su cui si fonda il trattamento per categorie particolari di dati personali, secondo l'Art.9 del 
Regolamento GDPR, è: 

• Il trattamento è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del 
trattamento o dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione 
sociale; 
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CATEGORIE DI DESTINATARI 
4. Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, tutti i dati 

raccolti ed elaborati potranno essere comunicati in Italia e trasferiti all'estero (3) esclusivamente per le 
finalità sopra specificate a: 

• Agenzia delle Entrate; 
• Altri Istituti scolastici; 
• Amministrazioni certificanti in sede di controllo delle dichiarazionisostitutive rese ai fini del DPR 

445/2000; 
• Autorità giudiziaria; 
• Autorità sanitarie; 
• Banca che effettua il servizio di cassa; 
• Commissione medica territorialmente competente (nell’ambito della procedura per il 

riconoscimento della causa di servizio/equo indennizzo, ai sensi del DPR 461/2001);; 
• Corte dei Conti; 
• Enti previdenziali e assistenziali; 
• Forze di polizia; 
• INAIL; 
• INPS; 
• MIUR; 
• Organizzazioni sindacali; 
• Ragioneria MEF; 
• Regione Puglia; 
• Soggetti pubblici e privati ai quali, ai sensi delle leggi regionali/provinciali, viene affidato il 

servizio di formazione del personale;; 
• Sportello unico per l’immigrazione(DPR n. 334/2004); 

 
Nella gestione dei suoi dati, inoltre, possono venire a conoscenza degli stessi le seguenti categorie 
di persone autorizzate e/o responsabili interni ed esterni individuati per iscritto ed ai quali sono 
state fornite specifiche istruzioni scritte circa il trattamento dei dati: 
• Chezza  Anna Marinella, c.f. CHZNMR60E41F054B - Rappresentante legale; Dirigente 
• CARICATO ANTONIA, c.f. CRCNTN64A56E538Q - DSGA 
• CASILLI MARIA GRAZIA, c.f. CSLMGR56D70H793P - Assistente Amm.vo 
• MATINO ROSALBA, c.f. MTNRLB57S48E563I - Segreteria; Assistente Amm.vo 
• SERAFINO ANTONIA, c.f. SRFNTN65C55E506B - Segreteria; Assistente Amm.vo 
• CAIAFFA Roberta - Amministrativo; Segreteria 
• POLIMENO Lucia  - Assistente Amm.vo 
• SOZZO ANTONIO, c.f. SZZNTN59S01F970M - RSPP Interno; Docente 
• Baglivo Annunziata - Medico competente 
• Personale ATA Collaboratori amministrativi e tecnici solo per consultazione 
 
5. In relazione al rapporto di lavoro, l'azienda potrà trattare dati che la legge definisce 

“particolari” in quanto idonei a rilevare ad esempio: 
f) lo 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); 

g) 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); 

 
I dati di natura particolare, 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 salute e 
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sicurezza sui luoghi di lavoro, per l’effettuazione degli accertamenti medici preventivi e periodici, verranno 
trattati presso il datore di lavoro esclusivamente dallo stesso medico quale Responsabile del trattamento 
del trattamento.  
 
CATEGORIE DI DATI PERSONALI 
8. Secondo quanto esplicitato dall'articolo 14 del Regolamento GDPR, non essendo stati ottenuti i dati 

presso l'interessato, si riportano le categorie di dati personali oggetto di trattamento: 
• Abitudini di vita o di consumo (viaggi, spostamenti, preferenze o esigenze alimentari); 
• Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale (carte sanitarie); 
• Convinzioni filosofiche o di altro genere, adesioni ad organizzazioni a carattere filosofico; 
• Curriculum vitae; 
• Dati anagrafici; 
• Dati bancari; 
• Dati di contatto (anche di familiari); 
• Dati giudiziari; 
• Dati reddituali riferiti alla prestazione lavorativa; 
• Dati relativi all'origine razziale/etnica; 
• Dati sulla salute; 
• Dati sulla salute di familiari; 
• Dati sull'orientamento sessuale; 

 
STRUTTURE INFORMATICHE 
Denominazione attività Gestione stato giuridico e rapporto di 

lavoro del personale docente e ATA 
Strutture informatiche Archivio Amministrazione IIS Bachelet  
Tipo Struttura  Interna 
Sede Centrale (Copertino) 

 
DIRITTI DELL’INTERESSATO 
Relativamente ai dati medesimi si potranno esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 - “Diritto di 
accesso dell’interessato”, 16 - “Diritto di rettifica”, 17 - “Diritto alla cancellazione”, 18 – “Diritto di 
limitazione al trattamento”, 20 – “Diritto alla portabilità dei dati” del Regolamento UE 2016/679 e 
normativa nazionale in vigore, nei limiti ed alle condizioni previste dall’art. 12 del Regolamento 
stesso. 

 
PERIODO DI CONSERVAZIONE 
  Il periodo di conservazione dei dati è: Dopo 10 anni dalla fine del trattamento  
   
9. Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è Istituto di Istruzione Superiore “V. Bachelet” Istituto e 

scuola pubblica di ogni ordine e grado, p.iva 93039770750, c.f. 93039770750, nella persona di Chezza 
Anna Marinella  
•  Email: leis039001@istruzione.it 
•  PEC: leis039001@pec.istruzione.it 
•  Telefono: 0832933287 

 
10. La scrivente Società ha nominato quale DPO (Data Protection Officer) il dott. Negro Giuseppe, c.f. 

NGRGPP75H26E815V che può essere contattato al seguente indirizzo email: 
dpo@ambientesicurezzalavoro.it.  

 
****************  
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Da complire quando si trattano anche dati relativi ai familiari (ad esempio assegni per il nucleo 
familiare, permessi per assistenza ai familiari, ecc.). Il consenso deve essere sottoscritto dai 
familiari maggiorenni. 

 
 

 COGNOME  NOME  REL. DI PARENTELA FIRMA 

.................................... .................................... ...................................... ....................................... 

.................................... .................................... ...................................... ....................................... 

.................................... .................................... ...................................... ....................................... 

.................................... .................................... ...................................... ....................................... 

 
L’interessato  
 
Copertino, lì……………………………..      nome e cognome (leggibile) 
 
          …………………………………………. 
 
 
                   Firma 
 
          …………………………………………. 
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