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Informativa privacy e trattamento dei dati per i collaboratori 

dell’Istituto Scolastico
1
 

 

COLLABORATORE 

……………………….. 

……………………….. 

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Europeo 679 del 2016, denominato General Data Protection 

Regulation o GDPR, la Provincia S. Giovanna Antida delle Suore della Carità sotto la Protezione di S. 

Vincenzo De’ Paoli (di seguito “Istituto”) e in qualità di “Titolare del trattamento” ha affidato l’incarico 

per la gestione dei dati all’Istituto Scolastico Maria Immacolata di Gorgonzola in qualità di Responsabile del 

trattamento.  

Il Responsabile su indicazione del Titolare è tenuta a fornire alcune informazioni riguardanti l’utilizzo dei 

Suoi dati personali che saranno trattati a seguito della sottoscrizione del contratto di collaborazione. 

 

Le ricordiamo inoltre che l’Istituto ha adottato una serie di misure per la tutela e la protezione dei suoi dati in 

particolare per prevenire la perdita, l’alterazione o l’abuso degli stessi.  

Fonte e natura dei dati personali e modalità di trattamento 

I dati personali in possesso dell’Istituto sono raccolti di norma direttamente presso lei e soltanto 

occasionalmente possono provenire da terzi. 

I dati da lei forniti, sia quelli comuni che quelli sensibili o giudiziari, anche relativi ai suoi familiari, ovvero 

altrimenti acquisiti preventivamente ed in costanza del rapporto contrattuale, saranno trattati in ossequio dei 

principi di correttezza, liceità e trasparenza, e nel rispetto della sua riservatezza e dei suoi diritti. Esso, 

avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati personali richieste dalla 

legge, nel rispetto della quale potrà essere effettuato, oltre che manualmente mediante archiviazione su 

supporto cartaceo, anche attraverso strumenti elettronici atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati 

personali. 

Può accadere, inoltre, che nell’adempimento di specifici obblighi relativi alla gestione del rapporto 

contrattuale, l’Istituto sia in possesso di dati che la legge definisce come “sensibili”. 

La informiamo che il mancato conferimento dei suoi dati, ove necessario per adempiere agli obblighi di 

legge connessi alla gestione del rapporto contrattuale renderebbe di fatto impossibile dare idonea 

esecuzione al suddetto rapporto. 

Finalità del trattamento a cui sono destinati i dati 

Il trattamento dei Suoi dati verrà effettuato dal Titolare per le seguenti finalità: 

a) Adempimento degli obblighi connessi alla gestione del rapporto contrattuale e alle disposizioni di 

legge o impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo, aspetti in 
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Il presente documento (nel rispetto della procedura di gestione della formazione del sistema privacy) deve essere sottoscritta da tutti 

i collaboratori.  
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materia di igiene e sicurezza del lavoro o della popolazione, nonché in materia fiscale, di tutela della 

salute, certificazioni o revisioni di bilancio, dell’ordine e della sicurezza pubblica 

b) Attività strumentali alla gestione del suo rapporto con l’Istituto (quali a titolo di esempio archiviazione 

di dati anagrafici, titolo di studio, conoscenza lingue straniere, precedenti professionali, creazione di 

profili informatici come login, e-mail) 

c) Collaborazione con i propri professionisti esterni alla sua struttura e della cui consulenza egli ritenga 

di avvalersi per il perseguimento dei fini produttivi e per esigenze gestionali dell’impresa in 

particolare per le attività di organizzazione, finanza agevolata e formazione del personale 

d) Possibilità di fruizione delle convenzioni, di benefit o di altre convenzioni stipulate o da stipulare da 

parte dell’Istituto per i propri dipendenti inclusi i programmi di welfare aziendale. 

e) Presenza di un sistema di videosorveglianza all’interno dell’Istituto le cui registrazioni delle immagini 

verranno raccolte per le seguenti finalità: tutela del patrimonio aziendale, prevenzione di furti, rapine, 

danneggiamenti, aggressioni, atti di vandalismo (Il trattamento di dati è effettuato legittimamente 

anche in mancanza di consenso esplicito degli interessati ai del Regolamento Europeo 679/2016 e 

dell’art. 6.2.2. del Provvedimento 8 aprile 2010, e del Regolamento Europeo 679/2016). 

Il conferimento da parte sua dei dati necessari al perseguimento delle finalità di cui al punto a) ha natura 

obbligatoria e al punto b) ha natura facoltativa, ma un suo eventuale rifiuto comporterebbe l’impossibilità 

per l’Istituto di valutare la sua candidatura. 

Il conferimento da parte sua dei dati necessari al perseguimento delle finalità di cui agli altri punti ha, invece, 

natura facoltativa ed un suo eventuale rifiuto è privo di conseguenze; tale rifiuto tuttavia renderebbe meno 

agevole la gestione del rapporto contrattuale.  

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati 

Per lo svolgimento di talune delle attività relative al trattamento dei dati personali, l’Istituto può comunicare i 

suoi dati alle seguenti categorie di soggetti esterni: 

 Clienti e fornitori con cui esiste un rapporto di natura contrattuale. 

 Società, enti, consorzi, professionisti che, per conto del Titolare, forniscono specifici servizi 

elaborativi o che svolgono attività connesse, strumentali o di supporto a quelle del Titolare, ovvero 

ancora attività necessarie all’esecuzione del rapporto contrattuale e delle operazioni o dei servizi da 

lei richiesti o che richiederà in futuro, quali a titolo esemplificativo istituti bancari, compagnie 

assicurative, consulenti del lavoro ed i soggetti incaricati dell’elaborazione delle buste paga e della 

gestione delle “presenze”, consulenti medici aziendali incaricati della valutazione della sua idoneità 

alle mansioni attribuite, altri organismi sanitari, collaboratori autonomi della società, liberi 

professionisti, consulenti legali, fiscali e notarili. 

 Enti previdenziali ed assistenziali. 

 Altri uffici dell’Istituto o Enti collegati al nostro o comunque appartenenti allo stesso “gruppo”, 

anche stabiliti all’estero ed al di fuori dell’Unione Europea. 

 Soggetti ai quali il trasferimento dei suoi Dati Personali risulti necessario o sia comunque 

funzionale allo svolgimento dell’attività della nostra Società (quali ad esempio società di revisione 

e certificazione, società di leasing, società editoriali, società che gestiscono buoni pasto, società che 

organizzano corsi di formazione professionale, associazioni di categoria). 

 Altri soggetti ai quali la facoltà di accedere ai Suoi dati personali sia riconosciuta da disposizioni di 

legge o di normativa secondaria o comunitaria (quali Pubbliche Autorità). 



Ente Gestore 

PROVINCIA S. GIOVANNA ANTIDA  

DELLE SUORE DELLA CARITA’ 

SOTTO LA PROTEZIONE DI S. VINCENZO DE PAOLI 

Via Trionfale n. 130 - 00136 Roma  

MOD0706_InformativaCollaboratori  Pagina 3 di 4 

IMI – Scuola Legalmente Riconosciuta e Paritaria delle Suore della Carità di Santa Giovanna Antida Thouret  Via A. Diaz 1 – 20064  Gorgonzola (MI)  
T 02.9513400 – 02.95300205  F 02.95138997   W imigorgonzola.it   E segreteria@imigorgonzola.it   
PROVINCIA DI S. GIOVANNA ANTIDA DELLE SUORE DELLA CARITÀ SOTTO LA PROTEZIONE DI S. VINCENZO DE PAOLI – via Trionfale 130 – 00136 ROMA  
Codice Fiscale 00372650028 – Partita IVA 15336091002 

 

I soggetti appartenenti alle categorie alle quali i dati possono essere comunicati utilizzeranno i dati in qualità 

di “Titolari” ai sensi della legge, in piena autonomia, se estranei all’originario trattamento effettuato presso il 

nostro Istituto, o in qualità di “Responsabili” se nominati tali dal nostro Istituto e se svolgono attività in 

nome e per conto dell’Istituto. I suoi dati non saranno in altri modi diffusi. 

Responsabile del Trattamento e dei soggetti che possono venire a conoscenza dei dati personali 

Per ogni informazione o richiesta è possibile contattare il Responsabile del trattamento dei dati: l’Istituto 

Maria Immacolata presso la sede in Via Armando Diaz 1 – 20064 Gorgonzola (MI).   

Il Responsabile della Protezione dei Dati  

Il Regolamento Europeo in materia di Protezione dei Dati istituisce la figura del Responsabile della 

Protezione dei Dati, nota anche come “Data Protection Officer” o “DPO”, la quale deve essere designata nei 

casi previsti ex artt. 37 – 39 del Regolamento. Tale figura deve essere individuata in funzione delle qualità 

professionali e della conoscenza specialistica della normativa e della prassi in materia di protezione dati. Il 

Responsabile per la Protezione dei Dati è contattabile al seguente indirizzo email: 

privacysuoredellacarita@gmail.com  

Profilazione e trattamenti analoghi 

Il Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati prevede l’obbligo di informare gli interessati nel caso in 

cui effettui trattamenti di dati con procedure automatizzate. L’Istituto non effettua trattamento di dati con 

processi decisionali automatizzati. 

Trasferimento dei dati in Paesi Terzi o Organizzazioni Internazionali 

Il Regolamento Europeo in materia di Protezione dei Dati prevede l’obbligo di informare gli interessati nel 

caso di trasferimento dei dati che li riguardano verso Paesi Terzi (non appartenenti all’UE o allo Spazio 

Economico Europeo: Norvegia, Islanda, Liechtenstein) o Organizzazioni internazionali. L’Istituto, in qualità 

di Titolare del Trattamento, informa gli interessati del fatto che può trasferire i dati che li riguardano verso 

Paesi Terzi per le finalità sopra riportate. 

Conservazione dei dati 

I dati raccolti dall’Istituto, per le finalità precedentemente indicate, saranno conservati per il tempo 

necessario ad espletare le operazioni per le quali vengono acquisiti e comunque non oltre 15 anni dalla 

cessazione del rapporto contrattuale, fatti salvi aspetti di gestione richieste degli enti di controllo o per 

contenziosi. Il periodo di conservazione sarà comunque determinato sulla base della valutazione della 

singola operazione e avverrà, comunque, nel rispetto dei principi di necessità, finalità, pertinenza e non 

eccedenza sanciti ai sensi del Regolamento. 

Diritti di cui all’articoli da 15a 22del Regolamento Europeo  

Informiamo, infine, che gli articoli da 15a 22 del Regolamento conferiscono agli interessati l’esercizio dei 

seguenti diritti: 

- Diritto di accesso ai dati. 

- Diritto di rettifica. 
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- Diritto alla cancellazione. 

- Diritto di limitazione. 

- Diritto alla portabilità. 

- Diritto di opposizione. 

- Diritto ad essere informato su trattamenti effettuati mediante processi decisionali automatizzati 

relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione. 

Inoltre, si segnala che l’interessato ha anche il diritto di presentare un reclamo all’autorità di controllo 

(Garante per la protezione dei dati personali) ed il diritto revocare il consenso in qualsiasi momento.  

 

Per l’esercizio di tali diritti potrà rivolgersi direttamente a: Istituto Maria Immacolata, Via Armando Diaz 

1 – 20064 Gorgonzola (MI) o via e-mail a privacy@imigorgonzola.it. 

Per altre segnalazione all’autorità competente: www.garanteprivacy.it 

Base giuridica e consenso ai sensi degli articoli 6 e seguenti del Regolamento Europeo  

Il Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati conferma che ogni trattamento deve trovare fondamento in 

un'idonea base giuridica. I fondamenti di liceità del trattamento sono consenso, adempimento obblighi 

contrattuali, interessi vitali della persona interessata o di terzi, obblighi di legge cui è soggetto il titolare, 

interesse pubblico o esercizio di pubblici poteri, interesse legittimo prevalente del titolare o di terzi cui i dati 

vengono comunicati. 

Per accettazione dell’informativa di cui sopra 

 

Firma: …………………………………………… 

Luogo e data: …………………………………. 

Il Sottoscritto, vista l’informativa resagli (qui sopra riportata) e consapevole delle caratteristiche del 

trattamento dei propri dati personali, dichiara quanto segue.  

1) Di acconsentire al trattamento dei propri dati il cui conferimento è facoltativo e di acconsentire alla 

comunicazione dei propri dati personali, in quanto questo sia svolto conformemente all’informativa 

sopra riportata. 

 

Firma: …………………………………………… 

2) Di acconsentire al trasferimento all’estero dei propri dati personali anche al di fuori dell’Unione 

Europea, in quanto questo sia conforme all’informativa sopra riportata. 

 

Firma: …………………………………………… 

 

Il presente documento è archiviato in originale nel fascicolo del collaboratore.  

mailto:privacy@imigorgonzola.it
http://www.garanteprivacy.it/

