INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi della vigente normativa sul trattamento e la protezione dei dati personali, questa Istituzione
Scolastica, rappresentata dal dirigente scolastico, prof. Antonio Ferrarini, in qualità di Titolare del
trattamento, dovendo acquisire o già detenendo dati personali che la riguardano, per l'espletamento
delle sue funzioni istituzionali ed in particolare, al fine di agevolare l'orientamento, la formazione e
l'inserimento professionale, è tenuta a fornirLe le informazioni appresso indicate riguardanti il
trattamento dei suoi dati personali.
Finalità del trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali avrà la finalità di. definire una banca dati aggiornata delle
professionalità dei diplomati dell’ Istituto degli ultimi anni, disponibili al lavoro perché inoccupati o
in cerca di un occupazione migliore .
La suddetta banca dati avrà il fine di agevolare l'inserimento professionale, favorendo il contatto tra
le aziende che inviano richieste in istituto ed i diplomati presenti nella banca dati.
Categorie Dati
Dati personali dichiarati nel curriculum vitae presentato :
• Dati anagrafici del diplomato,
• Dati sulla formazione, esperienze professionali e competenze dichiarate nel curriculum
vitae presentato,
• Eventuali Immagini o video di presentazione professionale.
Modalità di trattamento
Il trattamento dei dati forniti avverrà usando supporti cartacei e informatici con modalità idonee a
garantirne la sicurezza e la riservatezza.
Base giuridica del trattamento
Adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dalla sua richiesta,l'espletamento delle funzioni
istituzionali dell’ Istituto, consenso dell'interessato.
Natura del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati richiesti per le finalità sopra indicate è indispensabile a questa Istituzione
Scolastica per gli adempimenti derivanti dalla sua richiesta di inclusione nella banca dati.
Periodo di conservazione
I dati personali raccolti per le finalità suindicate saranno utilizzati (e mantenuti aggiornati) per la
durata di 12 mesi o, prima, fino alla revoca del consenso.
Riferimenti per la protezione dei dati
Titolare del Trattamento dei dati personali è la scuola stessa, che ha personalità giuridica autonoma
ed è legalmente rappresentata dal dirigente scolastico: prof. Antonio Ferrarini
Si riportano di seguito i riferimenti di contatto del DPO Data Protection Officer :
Email rpd@fermisiracusa.it.
Le ricordiamo inoltre che in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare
del trattamento presentando apposita istanza con il modulo disponibile presso gli uffici di segreteria.
Diritti degli interessati
Le ricordiamo, ai sensi della vigente normativa ed in particolare degli articoli 15-22 e 77 del RGPD
UE 2016/679, che lei ha sempre il diritto di esercitare la richiesta di accesso e di rettifica dei suoi
dati personali, che ha il diritto ove applicabile a richiedere la cancellazione e la limitazione del
trattamento, il diritto di revocare il consenso e proporre reclamo all’Autorità Garante.
Destinatari dei dati personali e assenza di trasferimenti
I dati personali saranno trattati dagli incaricati interni autorizzati al trattamento (Docenti, personale
scolastico), potranno essere comunicati: ad imprese e altri soggetti pubblici o privati, limitatamente
ai dati indispensabili per favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro;
in caso di contenzioso potrebbero essere comunicati alle autorità giudiziarie, alla Avvocatura dello
Stato.
I dati oggetto del trattamento, non sono oggetto di trasferimento.
IL Dirigente Scolastico
Prof. Antonio Ferrarini

