
 
 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003 
(CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI     PERSONALI) E SS.MM.II., 

NONCHÈ DELL’ART. 13 DEL GDPR (REGOLAMENTO UE 679/2016) 

ESPERTI ESTERNI 
 

– Viste le disposizioni del Decreto Legislativo 30/06/2003, n.196 – “Codice in materia di protezione 
dei dati personali” – nel seguito indicato sinteticamente come Codice, e ss.mm.ii. 

– Vista l’emanazione dell’apposito Regolamento del M.P.I. con D.M. n. 305 del 07/12/2006 (G.U. N.11 
del 15/01/2007) 

– Visto quanto disposto dall’art.13 del Regolamento Europeo n. 679 del 27/04/2016 (GDPR) 
 

Il trattamento dei dati personali che La riguardano sarà improntato a principi di correttezza, liceità e 
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

 

Il Titolare del trattamento è tenuto a fornire agli interessati alcune informazioni chiave relative ai dati 
personali trattati e alle modalità di trattamento, che di seguito si riportano. 

 

Titolare, Responsabile e Incaricati del trattamento 
1. Titolare del trattamento dei dati è la SCUOLA STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI 1° GRADO 

“AURELIO BERTOLA”, con sede in Rimini , via Euterpe n.16, legalmente rappresentato dalla Prof.ssa 
Lorella camporesi, email: rnmm02100x@istruzione.it, tel: 0541770040. 

2. Responsabile del Trattamento dei dati interno è indicato nella home del sito nell’elenco 
procedimenti con i relativi responsabili e riferimenti di contatto (telefono e indirizzo di posta 
elettronica) 

3. Responsabile della protezione dei dati (RPD) è Vargiu Scuola Srl, contattabile ai seguenti recapiti: 
 

Vargiu Scuola Srl 
Via Dei Tulipani, 7/9 - 09032 – ASSEMINI (CA) 
tel: 070271526 - mail:commerciale@vargiuscuola.it - pec:vargiuscuola@pec.it 
REFERENTE 
Antonio Vargiu 
tel: 070271560 - mail:dpo@vargiuscuola.it 

 
4. Per esigenze organizzative e di conformità alla normativa nazionale ed europea in materia di 

protezione dei dati personali, è data facoltà al Titolare di designare ulteriori Responsabili interni o 
esterni del trattamento dei dati. 

5. L’Organigramma dei soggetti cui compete il trattamento dei dati può essere conosciuto facendone 
richiesta al Titolare del trattamento e consultando il Sito Web della Scuola. 

6. Sul sito della Scuola, all’indirizzo internet https://www.scuolabertola.edu.it/ è presente la 
documentazione riguardante la materia; sempre sul sito saranno pubblicati gli eventuali 
aggiornamenti e la modulistica per avere accesso alle informazioni, secondo quanto previsto 
dall’art. 7 D.Lgs. 196/2003 e dagli artt.15-22 del DGPR che si riportano integralmente. 

 

Oggetto del trattamento 
I dati trattati dalla Scuola Statale di Istruzione Secondaria di 1° Grado “Aurelio Bertola” si riferiscono a: 
 dati anagrafici e identificativi (quali ad esempio nominativo, età, luogo e data di nascita, numero di 

telefono, email, codice fiscale, codice IBAN); 
 informazioni relative alla famiglia (quali ad esempio stato civile, minori a carico, consanguinei, altri 

appartenenti al nucleo familiare, contatti di emergenza); 
 informazioni relative alla posizione lavorativa (quali ad esempio giorno di assunzione, immissione in 

ruolo); 





 informazioni relative a istruzione e informazioni professionali e lavorative; 
 categorie particolari di dati (ai sensi dell’art. 9 e dell’art. 10 del GDPR, quali ad esempio dichiarazioni di 

infortunio, stato di gravidanza, cartella sanitaria, appartenenza alle categorie protette, partecipazione 
ad organismi rappresentativi dei lavoratori, casellario giudiziale). 

 
Base giuridica, finalità del trattamento e origine dei dati 
Le basi giuridiche di tale trattamento si ravvisano: 

(i) nell’esecuzione di obblighi derivanti da un contratto di lavoro (ai sensi dell’art. 6.1, lett. b del 
GDPR); 

(ii) nell’adempimento di obbligazioni previste dalla legge (ex art. 6.1, lett. c) del GDPR); 
I dati personali e le eventuali variazioni che Lei comunicherà in futuro alla Scuola Statale di Istruzione 
Secondaria di 1° Grado “Aurelio Bertola” sono raccolti e trattati per le seguenti ed esclusive finalità: 

 

Periodo di conservazione dei dati 
I dati saranno conservati presso gli archivi dell’Istituto Scolastico per il tempo necessario ad adempiere agli 
obblighi contrattuali e per eseguire le prestazioni previste dal contratto stesso. Successivamente i dati 
saranno conservati e non ulteriormente elaborati per il periodo di tempo previsto dalle vigenti disposizioni 
in materia civilistica e fiscale (10 anni ex Art. 2220 c.c. fatti salvi eventuali ritardati pagamenti dei 
corrispettivi e la pendenza di cause giudiziarie che ne giustifichino il prolungamento). Inoltre i tempi di 
conservazione sono indicati dalle Linee Guida per le Istituzioni scolastiche e dai Piani di conservazione e 
scarto degli archivi scolastici definiti dalla Direzione Generale degli Archivi presso il Ministero dei Beni 
Culturali. I tempi di conservazione cartacei e telematici sono stabiliti, infatti, dalla normativa di riferimento 
per le Istituzioni scolastiche in materia di Archivistica ovvero dal D.P.R. 445/2000, dal Decreto Legislativo 22 
gennaio 2004 n. 42 (c.d. Codice dei beni culturali e del paesaggio) e ai sensi dell’articolo 10 della Legge 6 
luglio 2002, n. 137. 

 

Finalità del trattamento 
Tutti i dati da Lei forniti, nell’ambito del rapporto con la presente Istituzione Scolastica, verranno trattati 
esclusivamente per le finalità istituzionali della scuola, che sono quelle relative all’istruzione e alla 
formazione degli alunni e quelle amministrative ad esse strumentali, incluse le finalità relative alla selezione 
degli esperti esterni ai quali affidare particolari attività o insegnamenti nonchè alla conclusione di contratti 
di prestazione d’opera, così come definite dalla normativa vigente (D. Lgs. n. 297/1994, D.P.R. n. 275/1999, 
Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44 e le norme in materia di contabilità generale dello Stato, D. 
Lgs. n. 165/2001, Legge 13 luglio 2015 n. 107, D.I. 129/2018 e tutta la normativa e le prassi amministrative 
richiamate e collegate alle citate disposizioni). Si precisa che i dati sono trattati per consentire la verifica 
delle dichiarazioni fornite ai fini della selezione e per l’eventuale verifica di posizioni giudiziarie, fiscali degli 
esperti che sono in rapporto con l’Istituto al fine di: svolgere le attività preliminari connesse alle procedure 
di selezione quale esame dei curriculum e delle dichiarazioni inerenti status giuridici (cittadinanza) e 
condanne penali nonché coordinare e analizzare la redazione della documentazione tecnica, amministrativa 
e contrattuale, gestire il procedimento e le attività connesse (stipula del contratto, monitoraggio dei tempi 
del procedimento). 

 

Modalità del trattamento 
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 Codice 
Privacy e art. 4 n. 2) GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, 
consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, 
blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I Suoi dati personali sono sottoposti a 
trattamento sia cartaceo sia elettronico e/o automatizzato. Il trattamento sarà effettuato nel rispetto delle 
misure di sicurezza indicate dal Codice e delle altre individuate ai sensi del Regolamento; i dati verranno 
conservati secondo le indicazioni delle Regole tecniche in materia di conservazione digitale degli atti 
definite da AGID. 
I dati personali particolari (che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni 
religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare 
in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale 
della persona) previsti dall’art. 9 GDPR, nonché i dati giudiziari (relativi a condanne penali o reati) previsti 



dall’art. 10 GDPR, in linea generale non sono coinvolti nei trattamenti di dati degli esperti esterni. Ove 
questo dovesse accadere, essi saranno eventualmente trattati esclusivamente dal personale della scuola 
(appositamente autorizzato e istruito) nel rispetto del principio di stretta indispensabilità dei trattamenti. 

 

Ambito di conoscibilità e di comunicazione dei dati 
La comunicazione/diffusione, in osservanza delle norme, riguarda i soli dati consentiti e per le sole finalità 
istituzionali obbligatorie. 
Comunicazione: ad Enti Pubblici e soggetti privati in osservanza di leggi, regolamenti e contratti: uffici 
ministeriali, enti/funzionari pubblici per ispezioni e controlli, eventuali enti erariali, altre istituzioni 
scolastiche, istituti tesorieri, assicurazioni, partners di corsi di formazione ecc.. 
Diffusione: per eventuali ed esclusivi obblighi di legge, nei soli casi dovuti, all’Albo e mediante altri mezzi di 
diffusione della Scuola (Sito Web e Amministrazione Trasparente). 
I dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione; tuttavia, alcuni di essi potranno essere 
comunicati ad altri soggetti pubblici nella misura strettamente indispensabile per svolgere attività 
istituzionali previste dalle vigenti disposizioni in materia sanitaria, giudiziaria e di istruzione. 

 
Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati 
Affinché la scuola possa svolgere il trattamento definito nelle finalità/modalità, l’Interessato è obbligato a 
conferire tutti i dati necessari per l’esatta esecuzione degli obblighi contrattuali e di legge sulla fornitura 
contrattata (ove previsto anche titoli di studio, abilitazioni, curricolo). 

 

Conseguenze di un eventuale rifiuto di conferimento 
Il mancato conferimento di dati obbligatori comporta l’impossibilità di partecipare alla selezione, stipulare il 
contratto ed adempiere agli obblighi discendenti da esso e dalla legge. 

 

Diritti dell’Interessato previsti dagli Artt. da 15 A 22 del GDPR 
Al titolare del trattamento o al Responsabile Lei potrà rivolgersi senza particolari formalità, per far valere i 
Suoi diritti così come previsto dall’articolo 7 del Codice (e articoli collegati) e dagli articoli del GDPR. 

 
Modalità di esercizio dei diritti 
L’interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti di cui sopra contattando il Titolare o il 
Responsabile Protezione Dati (RPD) agli indirizzi sopra indicati. Il Titolare o il RPD provvederanno a 
prendere in carico la Sua richiesta e a fornirLe, senza ingiustificato ritardo, e comunque, al più tardi entro 
30 giorni dal ricevimento della stessa, le informazioni relative all’azione intrapresa a seguito della alla Sua 
istanza. Ai sensi dell’art. 12 GDPR, l’esercizio dei diritti in qualità di interessato è gratuito. Tuttavia, in caso 
di richieste manifestamente infondate o eccessive, anche per la loro ripetitività, il Titolare, alla luce dei costi 
amministrativi sostenuti per gestire le Sue istanze, potrebbe addebitarLe un contributo spese ragionevole o 
non soddisfare la Sua richiesta. La informiamo, inoltre, che, a fronte di un’istanza, il Titolare potrà chiedere 
ulteriori informazioni necessarie a confermare l’identità dell’interessato. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Lorella Camporesi 

Documento informatico firmato 
digitalmente ai sensi del D.lgs.82/2005CAD  
(Art.45–Valore giuridico della trasmissione) 

ss.mm.ii e norme collegate 
 
 
 

PER PRESA VISIONE 
 
 
_____________________________________ 
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