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Informativa sul trattamento dei dati personali
(RGDP-Regolamento UE 2016/679 Artt. 13 e 14)
Ai sensi della vigente normativa sul trattamento e la protezione dei dati personali, questa Istituzione Scolastica, rappresentata dal Dirigente
Scolastico, Maria Rita Salvi, in qualità di Titolare del Trattamento, dovendo acquisire o già detenendo dati personali che La riguardano, per
l'espletamento delle sue funzioni istituzionali, è tenuta a fornirLe le informazioni di seguito indicate riguardanti il trattamento dei dati personali in
suo possesso.
Titolare del trattamento dei dati
Titolare del Trattamento dei dati personali è la scuola stessa legalmente rappresentata dal Dirigente Scolastico Maria Rita Salvi, Via Aldo Moro,
1 – Montefiascone – tel 0761826248 – mail:vtis00900l@istruzione.it
Responsabile per la protezione dei dati
Responsabile della protezione dei dati è il Dott. Pier Giorgio Galli, con studio in Blera (VT), Viale Etruria n.11, e-mail. pggalli@gallilab.it, tel.
0761470509.
Finalità del trattamento e base giuridica
Il conferimento dei dati da parte degli interessati è indispensabile a questa Istituzione Scolastica per l'assolvimento dei suoi obblighi istituzionali
e pertanto è obbligatorio (art 6 RGDP).
Il trattamento dei dati conferiti per le finalità di seguito elencate è indispensabile a questa Istituzione Scolastica per l'assolvimento dei suoi
obblighi istituzionali e pertanto non è soggetto a consenso (art. 6 RGDP).
Dati raccolti presso l’interessato
I dati obbligatori da fornire, richiesti nell’Avviso Pubblico per la ricerca di docenti madrelingua strettamente connessi alle funzioni istituzionali
oggetto del bando, saranno trattati nel rispetto della normativa di settore.
Destinatari dei dati personali
I soggetti a cui i dati personali potranno essere comunicati nell'ambito della scuola sono: il Dirigente Scolastico, titolare del trattamento, il
personale amministrativo autorizzato al trattamento per gli adempimenti amministrativi, i componenti della Commissione nominata a stilare la
graduatoria finale.
All’esito della procedura, la graduatoria finale dei partecipanti, con l’indicazione del solo nome e cognome, sarà pubblicata nei termini prescritti
per legge sull’Albo Online dell’Istituto Scolastico. In caso di omonimia, al nome e cognome saranno aggiunti i caratteri di posizione pari, a
partire dall’ottavo, del codice fiscale ai soli fini della disambiguazione.
Periodo di conservazione
I dati personali raccolti per le finalità di cui sopra saranno conservati per il tempo prescritto dalla legge per l'espletamento delle attività
istituzionali, gestionali e amministrative.
Diritti degli interessati
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.
L’interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento dei dati:

l’accesso ai propri dati personali disciplinato dall’art. 15 del Regolamento UE 679/2016;

la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento previsti rispettivamente dagli artt. 16, 17 e 18 del Regolamento
UE 679/2016;

la portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico) disciplinato dall’art. 20 del Regolamento UE 679/2016;

l’opposizione al trattamento dei propri dati personali di cui all’art. 21 del Regolamento UE 679/2016.
Diritto di proporre reclamo
L’interessato, nel caso in cui ritenga che il trattamento dei propri dati personali sia compiuto in violazione di quanto previsto dal Regolamento
UE 679/2016 ha il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 679/2016 stesso, o di adire le opportune
sedi giudiziarie, art. 79 del Regolamento UE 679/2016.
A garanzia dei diritti dell'Interessato, il trattamento dei dati è svolto secondo le modalità e le cautele previste dal Regolamento, rispettando i
presupposti di legittimità di ciascuna richiesta, seguendo i principi di correttezza, di trasparenza e di tutela della riservatezza. Il trattamento dei
dati, per le finalità descritte, è svolto sia in forma cartacea che mediante l’uso strumenti informatici e telematici.
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