Allegato 2: Informativa Trattamento dati personali
Informativa sul trattamento dei dati personali da parte dell’Istituto Comprensivo “A.Manzoni”
di Pozzuolo Martesana (MI)
Nome: ___________________________________Cognome: ______________________________
Data di Nascita: _______________
Raccolta dati personali:
I Suoi dati personali sono raccolti dall’Istituto Comprensivo “A. Manzoni”) (d’ora in avanti
“Titolare del trattamento”) per la selezione di cui all’Avviso pubblico prot. n.865/VII,5del 25/05/2020, per la selezione di n. 3 esperti formatori e di 3 tutor per la realizzazione del progetto
Strumenti e metodologie per la DAD - Attività di formazione del personale sull’uso di G Suite
per la Didattica a distanza.
La raccolta dei Suoi dati personali avviene attraverso la registrazione dei dati personali richiesti
nella domanda e del curriculum, direttamente nella nostra banca dati. Il trattamento è
improntato a principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza.
La invitiamo a non indicare dati ulteriori ad eccezione di quelli espressamente richiesti e/o di
quelli che siano da Lei ritenuti assolutamente indispensabili al fine di consentire al Titolare del
trattamento un’adeguata valutazione della Sua candidatura e l’espletamento della procedura
selettiva.
Finalità del trattamento cui sono destinati i dati e Base giuridica:
I dati contenuti nella domanda e nei documenti alla stessa allegati saranno utilizzati
esclusivamente ai fini della gestione della procedura selettiva, nel rispetto e in applicazione
delle disposizioni normative vigenti in materia. Il trattamento dei dati personali – ivi compresi
eventuali dati sensibili (“categorie particolari di dati”) e relativi a condanne penali o reati
(“giudiziari”) per i quali, in assenza di specifica disposizione di legge che ne autorizzi il
trattamento, è necessario un Suo consenso da esprimere in calce alla presente informativa –
raccolti tramite la domanda di partecipazione e/o nel corso dei successivi colloqui e prove
selettive, avviene per le finalità di gestione della selezione in argomento.
Tutti i dati raccolti sono trattati, quindi, esclusivamente per adempimenti connessi all'attività
istituzionale del Titolare del trattamento, la cui base giuridica è rinvenibile nella necessità di
eseguire un contratto di cui Lei è parte o di misure precontrattuali adottate su Sua richiesta
ovvero per eseguire un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri
di cui è investito il Titolare (relativamente alle modalità di selezione del personale attraverso
un concorso pubblico).
Natura del conferimento dei dati:
Il conferimento dei dati indicati nella domanda e nei documenti richiesti è obbligatorio. Il
mancato conferimento potrebbe comportare l’impossibilità per il Titolare di prendere in
considerazione la Sua candidatura e la partecipazione alla selezione.
Modalità di trattamento di dati:
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I dati saranno trattati – da persone autorizzate al trattamento – con strumenti manuali,
informatici e telematici nell’ambito e in ragione delle finalità sopra specificate e, comunque,
sempre rispettando la sicurezza e la riservatezza degli stessi. Il trattamento dei dati avverrà nel
rispetto delle misure di sicurezza adottate dal Titolare, in conformità alla legge e ai
provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali.
Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati:
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato a mezzo di soggetti espressamente e
specificamente designati in qualità di responsabili esterni o incaricati; tali soggetti tratteranno
i dati conformemente alle istruzioni ricevute dal Titolare del trattamento, secondo profili
operativi agli stessi attribuiti in relazione alle funzioni svolte. Per l’espletamento delle finalità
sopra specificate, infatti, i dati potranno essere comunicati in forma cartacea o informatica a
soggetti anche esterni, incaricati dal Titolare, quali fornitori, collaboratori, professionisti e
membri della Commissione esaminatrice del concorso. I dati non saranno soggetti a diffusione,
salvo che la pubblicazione dei dati obbligatori per legge da inserire nella sezione “Trasparenza”
del sito web istituzionale.
Durata del trattamento e della conservazione:
I dati raccolti attraverso la domanda di partecipazione e riferiti alla Sua
“candidatura/selezione”, saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello
necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti, per adempiere ad obblighi contrattuali o
precontrattuali, di legge e/o di regolamento (fatti salvi i termini prescrizionali e di legge, nel
rispetto dei diritti e in ottemperanza degli obblighi conseguenti). In particolare, i criteri
utilizzati per determinare il periodo di conservazione sono stabiliti da specifiche norme di legge
(che regolamentano l’attività istituzionale del Titolare) che regolamentano l’attività della
pubblica amministrazione o da specifiche indicazioni della Soprintendenza dei beni archivistici
ovvero dal massimario di scarto previsto.
Diritti dell’interessato:
All’interessato (candidato) sono riconosciuti i diritti di:
• chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
• ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i
destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e,
quando possibile, il periodo di conservazione;
• ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
• ottenere la limitazione del trattamento;
• ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro
titolare del trattamento senza impedimenti;
• opporsi, per motivi legittimi, al trattamento in qualsiasi momento;
• opporsi ad un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione;
• revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata
sul consenso prestato prima della revoca.
A tal fine sarà necessario inviare la richiesta, attraverso specifica comunicazione a mezzo posta
elettronica indirizzata a miic8b500q@istruzione.it (specificando nell’oggetto “Privacy”) o
mediante raccomandata A/R alla sede del Titolare.
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Si ricorda inoltre che il soggetto interessato ha sempre il diritto di proporre un reclamo
all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali per l’esercizio dei suoi diritti o per
qualsiasi altra questione relativa al trattamento dei suoi dati personali.
Titolare del trattamento:
Il Titolare del trattamento dei dati è l’Istituto Comprensivo “A.Manzoni” di Pozzuolo Martesana
(MI).

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________, acquisite
le informazioni fornite ai sensi della normativa italiana ed europea in materia di trattamento
dei dati personali (Regolamento UE/2016/679), in ordine alle eventuali categorie particolari
di dati e/o giudiziari (“dati relativi a condanne penali o reati”), presta il proprio consenso al
trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle operazioni indicate nell’informativa.

Pozzuolo Martesana, _____ /______ /_____

Firma
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