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INFORMAZIONI DA FORNIRE ALL'INTERESSATO DATI RACCOLTI PRESSO L'INTERESSATO 
(ex art. 13 GDPR 2016/679) 

 

TRATTAMENTO: GE02 - Gestione e archiviazione cartacea dati personale 
Gentile Interessato, 
di seguito le forniamo alcune informazioni che è necessario portare alla sua conoscenza, non solo per ottemperare agli 
obblighi di legge, ma anche perché la trasparenza e la correttezza nei confronti degli interessati è parte fondante della 
nostra attività 
 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

 
Il Titolare del Trattamento dei suoi dati personali è T001-I.I.S. Arturo Prever, responsabile nei suoi confronti del legittimo 
e corretto uso dei suoi dati personali e che potrà contattare per qualsiasi informazione o richiesta ai seguenti recapiti: 
 

Titolare del Trattamento: T001-I.I.S. Arturo Prever 

 Sede: Via Carlo Merlo, 2 - 10064 Pinerolo TO, IT 
Telefono: 0121.72402 
E-mail: prever@prever.edu.it 

 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Potrà inoltre rivolgersi al Responsabile della Protezione dei Dati per avere informazioni e inoltrare richieste circa i suoi 
dati o per segnalare disservizi o qualsiasi problema eventualmente riscontrato. 
 
 

Responsabile della Protezione dei Dati: DPO-Mauro Falchero 
  
 

Il Titolare del Trattamento T001-I.I.S. Arturo Prever ha nominato Responsabile della Protezione dei Dati DPO- 
Mauro Falchero che potrà contattare ai seguenti recapiti: 
E-mail: info@fasered.it 

 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
 

I dati personali oggetto del trattamento sono raccolti e trattati unicamente da addetti designati autorizzati, per le finalità 
riportate di seguito insieme alla base giuridica di riferimento: 
 
   

Finalità Dati trattati Base Giuridica 

Reclutamento, selezione, valutazione 
e monitoraggio del personale 

Codice fiscale ed altri numeri di 
identificazione personale; Nominativo, 
indirizzo o altri elementi di identificazione 
personale; Origini etniche; Convinzioni 
religiose; adesione ad organizzazioni a 
carattere religioso; Adesione a sindacati 
o organizzazioni a carattere sindacale; 
Dati relativi a condanne penali e reati; 
Dati relativi alla famiglia o a situazioni 
personali; Lavoro (occupazione attuale, 
precedente, curriculum, ecc.); Istruzione 
e cultura; Beni, proprietà, possesso; 
Idoneità al lavoro; Coordinate bancarie; 
Sesso m/f; Stato di salute; Stato di salute 
- relativo a familiari; Ruolo ricoperto in 
azienda 

Il trattamento è necessario per 
adempiere un obbligo legale al quale 
è soggetto il titolare del trattamento - 
Norma Unione Europea (GDPR 
2016/679) 

 

Categorie particolari di dati personali 
 

In relazione al trattamento di dati personali, specificatamente quelli particolari, genetici, biometrici, relativi alla salute (art. 
9 Regolamento UE 2016/679), il trattamento riguarda, tra le altre, le seguenti tipologie di dati: 
Origini razziali (Dati particolari); Origini etniche (Dati particolari); Convinzioni religiose; adesione ad 
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organizzazioni a carattere religioso (Dati particolari); Adesione a sindacati o organizzazioni a carattere sindacale 
(Dati particolari); Idoneità al lavoro (Dati relativi alla salute); Stato di salute (Dati relativi alla salute); Stato di 
salute - relativo a familiari (Dati relativi alla salute) 
Il trattamento dei dati personali appartenenti a tali categorie particolari è possibile poiché fondato sulle condizioni 
seguenti: 
  

 

- 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, nella misura in cui sia autorizzato dal 
diritto dell'Unione o degli Stati membri o da un contratto collettivo ai sensi del diritto degli Stati membri, in 
presenza di garanzie appropriate per i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato 

 

- È necessario per finalità di medicina preventiva o di medicina del lavoro, valutazione della capacità lavorativa 
del dipendente, diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale ovvero gestione dei sistemi e servizi sanitari o 
sociali sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri o conformemente al contratto con un professionista 
della sanità 

 

- Riguarda dati personali resi manifestamente pubblici dall'interessato 
 

Dati personali relativi a condanne penali e reati 
 

Il trattamento di dati personali, specificatamente quelli relativi a condanne penali e reati (art. 10 Regolamento UE 
2016/679) riguarda, tra le altre, le seguenti tipologie di dati: 
Dati relativi a condanne penali e reati 
Il trattamento di dati personali appartenenti alle categorie suddette è possibile poiché ricade nelle condizioni previste 
dalla citata norma e: DLgs. 39/2014 art. 2 – Richiesta del certificato del casellario giudiziale da parte delle Scuole . Il 
trattamento non è svolto sotto il controllo dell'Autorita Pubblica 
 

DESTINATARI 
 

I suoi dati potranno essere inviati ai destinatari o alle categorie di destinatari riportati di seguito: 
 
 

Categorie di destinatari 
 

Istituti, scuole e università; Altre amministrazioni pubbliche 
 

DURATA DEL TRATTAMENTO 
 

La durata del trattamento è determinata come segue: 
I dati saranno conservati presso l'istituto il tempo della prestazione attiva ed in seguito per tutto il tempo previsto dalla 
normativa vigente. Tempi di conservazione regolate dalle leggi: Legge 59/1997 Art,21, D.P.R 275/1999, D.P.R 445/200, 
D.Lgs.42/2004 e 137/2002 Art 10. Alcuni documenti potranno essere soggetti ad archiviazione illimitata o per 50 anni. 

  

   

DIRITTI DELL'INTERESSATO 
 

 
− la cancellazione (diritto all'oblio), la limitazione, l'aggiornamento, la rettificazione, la portabilità, l'opposizione al 

trattamento dei dati personali, nonché in generale tutti i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17,18, 19, 20, 21, 22 del 
GDPR.): 

− di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, la 
loro comunicazione in forma intelligibile e la possibilità di effettuare reclamo presso l’Autorità di controllo di ottenere 
l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in 
caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei 
responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di 
soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di 
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 

− di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la 
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli 
di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati 
raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state 
portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o 
diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego dimezzi 
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; d. la portabilità dei dati. 
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di opporsi, in tutto o in parte: a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché 
pertinenti allo scopo della raccolta; b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale 
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

 

 

Inoltre, ha l’obbligo contrattuale di fornire i suoi dati, l’assenza dei quali è da considerare una violazione delle clausole ivi 
contenute ovvero la conoscenza dei suoi dati personali è requisito necessario per la conclusione del contratto e non sarà 
possibile procedere alla sua stipula in assenza di essi. 
 
Pinerolo, 21/11/2019 

Firma del Titolare del Trattamento 
T001-I.I.S. Arturo Prever   

 
 


