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INFORMATIVA DIPENDENTI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 
 

Gentile Sig./Sig.ra, come previsto dalla legge vigente, le forniamo le seguenti informazioni 
riguardanti il trattamento dei suoi dati personali. 
 

Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento. 
 

Titolare del trattamento è l’Istituto Comprensivo di Bagnolo Mella, con sede in Viale Europa 15-

25021 Bagnolo Mella (BS) tel. 030/68.21.272 e-mail: bsic844003@istruzione.it pec mail: 

bsic844003@pec.istruzione.it 

 

Identità e dati di contatto del Responsabile della protezione dati (RPD). 
 

Il Responsabile della protezione dati (RPD), dott. Massardi Mario – Società ABM Consulting Srl, 

può essere contattato al seguente indirizzo e-mail: m.massardi@abm-consulting.it Pec: 

abm.consulting@pec.it 

 

Finalità, base giuridica del trattamento e tipi di dati trattati.  
La raccolta ed il trattamento dei suoi dati personali sono effettuati per: 
 

- L’eventuale assunzione ovvero l’instaurazione del rapporto di collaborazione (base 
giuridica: esecuzione di un contratto o di misure precontrattuali); 

 

- L’elaborazione ed il pagamento della retribuzione/compenso (base giuridica: come sopra); 
 

- L’espletamento di tutte le pratiche previste dalle leggi vigenti in materia di sicurezza sul 

lavoro, ambiente e tutela dei dati personali (ed assimilate), (base giuridica: adempimento 

di un obbligo legale); 
 

- L’adempimento degli obblighi legali e contrattuali, anche collettivi, e previdenziali, 

connessi al rapporto di lavoro (base giuridica: assolvere obblighi, esercitare diritti in 

materia di diritto del lavoro, sicurezza e protezione sociale); 
 

- La eventuale tutela dei diritti del Titolare (base giuridica: interesse legittimo ed accertare,  
esercitare, difendere un diritto in sede giudiziaria). 

 
I suoi dati personali saranno trattati attenendosi a principi di correttezza, liceità, trasparenza per 
la gestione del suo rapporto di lavoro/collaborazione e per dare seguito alle sue richieste. 
 
Il conferimento dei suoi dati è funzionale alla instaurazione del rapporto di lavoro o 

collaborazione ed è un requisito necessario per la conclusione del contratto. Il mancato 

conferimento dei dati comporta l’impossibilità di dare esecuzione al contratto. 
 
Il Titolare potrà trattare, esclusivamente per le finalità indicate, anche categorie particolari di dati 
(“sensibili/sanitari e giudiziari), in quanto idonei a rilevare ad esempio: 
 

- Il suo stato di salute (assenze per malattia, maternità, infortunio o l'avviamento 

obbligatorio, appartenenza a categorie protette) idoneità o meno a specifiche 

mansioni/compiti (risultanti da visite mediche preventive/periodiche); 
 

- L’adesione ad un sindacato (assunzione di cariche e/o richiesta di trattenute per quote di 
associazione sindacale), l'adesione ad un partito; 
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- Politico o la titolarità di cariche pubbliche elettive (permessi od aspettativa), convinzioni 
religiose (festività religiose fruibili per legge) 

 

- Dati giudiziari (casellario giudiziale) 

 

Eventuali materiali audio visivi e fotografici verranno trattati solamente a seguito della 
prestazione esplicita di consenso tramite relativo modulo. 
 

Il mancato consenso all’effettuazione di fotografie e/o video comporterà solamente, da parte del 
Titolare del trattamento, la non possibilità di eseguire tali azioni. 

 

Eventuali destinatari e categorie di destinatari dei dati personali. 
 

I suoi dati personali, anche relativi a categorie particolari (dati sensibili/giudiziari), potranno essere 
comunicati, solo quando necessario, ai seguenti soggetti: 
 

- Medico competente in adempimento degli obblighi in materia di igiene e sicurezza del 
lavoro; 

 

- Enti pubblici (Inps, Inail, Itl, uffici fiscali ed assimilati) o pubbliche autorità; 
 

- Fondi o casse anche private di previdenza e assistenza; 
 

- Società di assicurazioni ed istituti di credito; 
 

- Organizzazioni sindacali, nel caso lei abbia conferito mandato; 
 

- Fondi integrativi (ed assimilati); 
 

- Organizzazioni imprenditoriali a cui aderisce il Titolare; 
 

- Risorse interne del Titolare, che hanno ricevuto apposite istruzioni; 
 

- Soggetti esterni nominati Responsabili del trattamento (ad esempio: consulenti 
informatici, aziende specializzate in software); 

 

- Professionisti e società di amministrazione e gestione aziendale (autonomi Titolari). 

 

Il Titolare del trattamento non ha intenzione di trasferire i suoi dati personali in un Paese terzo 
posto al di fuori dell’Unione europea 

 

Durata della conservazione dei dati personali 
 

I suoi dati saranno trattati per il periodo di tempo consentito, o imposto, dalle normative 

applicabili nella gestione del rapporto contrattuale e per il tempo necessario ad assicurare la 

tutela legale, a lei ed al Titolare, sotto il profilo contrattuale ed extracontrattuale. I dati verranno 

conservati per 10 anni dalla conclusione dell’ultimo rapporto. 
 

Diritti dell’interessato 
 

In qualsiasi momento lei ha il diritto di richiedere al Titolare l’accesso ai suoi dati (art.15), nonché 
la rettifica (art.16) o la cancellazione degli stessi (art.17). 
 

Ha il diritto a richiedere la limitazione del trattamento (art.18) ovvero di opporsi allo stesso 
(art.21), oltre al diritto alla portabilità dei dati (art.20). 



ISTITUTO COMPRENSIVO DI 

BAGNOLO MELLA 
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO  

Viale Europa, 15 – 25021 – Bagnolo Mella (BS) - Tel. 0306821272  - Codice Fiscale 97009020179  
indirizzi e-mail: bsic844003@istruzione.it Pec: bsic844003@pec.istruzione.it sito: www.bagnoloscuole.edu.it  

 
 

 

Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo, il Garante per la tutela dei dati personali 
(www.garanteprivacy.it), con sede a Roma, se ritiene che i suoi diritti siano stati violati. 
 

Il Titolare non utilizza in alcun modo processi decisionali automatizzati che riguardano i suoi dati 
personali. 
 
Bagnolo Mella (BS), 23/02/2022 

Il Dirigente Scolastico   

  Dott.ssa Rita Scaglia 
                                                                                                                                                   ( Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice    

                                                                                                                                                        dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa)                                                                          

  

 


