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Informativa a dipendenti
Egr/Gent.ma Sig/Sig.ra,
il D.Lgs 196:giugno 2003 regola la riservatezza dei dati personali e impone una serie di obblighi a chiunque tratti
informazioni relative ad altri soggetti.
Tra gli adempimenti da rispettare, si deve informare il soggetto cui i dati si riferiscono in merito all’utilizzo che ne è fatto
e ne deve essere chiesto preventivamente il consenso allo svolgimento delle operazioni di utilizzo.
In relazione al rapporto di lavoro subordinato in essere alla data odierna e in osservanza a tutte le disposizioni di Legge,
la informiamo che i dati personali che riguardano Lei e i suoi familiari che le saranno richiesti e che ci saranno comunicati
sono necessari per l’elaborazione e il pagamento della retribuzione, ogni adempimento di Legge, di contratto e di
regolamento nei confronti degli istituti previdenziali e assistenziali, anche integrativi e dell’amministrazione finanziaria.
I dati personali in questione saranno trattati su supporto magnetico e/o su supporto cartaceo da soggetti autorizzati per
iscritto all’assolvimento di tali compiti, costantemente identificati, opportunamente istruiti e resi edotti dei vincoli imposti
dalla Legge in oggetto e con l’impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza dei dati che si riferiscono al
soggetto interessato e evitare indebiti accessi a soggetti terzi o personale comunque non autorizzato.
I dati in argomento, per esclusive ragioni funzionali, nell’ambito dell’esecuzione del contratto saranno comunicati a:
Consulenti del Lavoro, Commercialisti, Istituti di Credito e a tutti i terzi nel caso in cui ciò fosse necessario per una
corretta gestione del rapporto di collaborazione professionale in essere. La comunicazione avverrà solo per tale scopo.
I dati sono indispensabili per il rapporto di lavoro esistente, sono quasi totalmente obbligatori per Legge e, pertanto, è
fatto obbligo al lavoratore fornirli e comunicare tempestivamente le variazioni. Per quanto concerne i trattamenti fuori
deroga riguardanti i
dati ordinari, possono essere impediti dall’interessato semplicemente negando il consenso al trattamento stesso.
Lo Studio, in occasione delle operazioni di trattamento dei Suoi dati personali, a seguito di una Sua eventuale
segnalazione scritta, può venire a conoscenza di dati che la Legge definisce “sensibili” in quanto idonei a rivelare lo stato
di salute, l’adesione a un sindacato a un partito politico, le convinzioni religiose.
Alcune di queste informazioni possono essere oggetto di trattamento con il consenso dell’interessato, pertanto, il
mancato consenso all’esecuzione delle fasi di trattamento indicate nella presente comunicazione e che si rendono di volta
in volta necessarie potrebbero causare inconvenienti anche alle operazioni di più diretto interesse al lavoratore
dipendente, quali la predisposizione della busta paga, i versamenti a fine previdenziali, i versamenti delle ritenute a titolo
di imposta, il pagamento delle indennità di malattia.
Questa Scuola dell’Infanzia e Primaria nel corso dell’anno è solita documentare la propria attività educativa-didattica
operando riprese con videocamera o fotografiche di momenti di lavoro con i bambini e le Insegnanti.
Il materiale fotografico o di riprese che potrebbe contenere la sua immagine potrebbe essere utilizzato per pubblicarlo
sul sito internet della scuola o sulla pagina face book della Scuola, salvo esplicita richiesta contraria.
La informiamo dei seguenti incarichi della Scuola:

Titolare del Trattamento:

Parrocchia S. Dionigi in SS. Clemente e Guido plesso Scolastico Materno - Elementare
Responsabile del Trattamento:
Sig. Volontieri Ivo
Con riferimento all’informativa ricevuta, l’interessato …………………………………………
Acconsente
Non acconsente
Firma dell’interessato :_____________________________ Luogo e Data ____________________________

Alleghiamo alla presente copia del testo dell’Art. 7 del D.Lgs 196/03 inerente i Suoi diritti in relazione
al trattamento dei Suoi dati La preghiamo di restituirci, datata e firmata, copia della presente come ricevuta
di questa informativa come consenso ai trattamenti sopra citati.
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LA TUTELA DEI TRATTAMENTI DEI DATI PERSONALI
D. L.vo30 giugno2003 n. 196
Art. 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere:
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
venire a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o
incaricati.
3. L'interessato ha diritto 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 di mezzi manifestamente sproporzionato
rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto 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.
Emittente: il titolare (che trattiene copia)
Destinatario: l'interessato (che trattiene l' originale)
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