
 

 

 

 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il/La sottoscritto/a    

Nato/a a Il CF_____________________________ 

Residente a Via n. 

Tel. Cell.    
 

ACCONSENTE 
 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D. L.gs. n. 196/2003, con la sottoscrizione del presente  modulo, 

al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui all’informativa allegata. 

 
Letto, confermato e sottoscritto 

 

  , Li    
 
 
 
 

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Istituto di Istruzione Superiore “Einaudi” Senorbì 
Istituto Tecnico – Liceo Scientifico – Istituto Professionale 

C.F.: 92247680926 – Codice Meccanografico: CAIS02800L – Tel.070/9808623-35 - Fax  070/9809123 
mail: cais02800l@istruzione.it -  pec: cais02800l@pec.istruzione.it  - web: www.einaudisenorbi.edu.it 

 
 
 
 
Informativa ai sensi del D.lgs. n.196/2003 e del Regolamento Europeo 679/2016, per il 
trattamento dei dati personali dei dipendenti 
 
 

Ai sensi ed agli effetti del D.lgs. n.196/2003 e del Regolamento Europeo 679/2016, la informiamo di 

quanto segue circa il trattamento dei dati personali dei dipendenti di questa istituzione scolastica: 

Il Titolare del trattamento è: l’Istituzione Scolastica IIS “EINAUDI” di Senorbì Tel. 0709809623/35 – Cell. 389-

1943822 - pec: cais02800l@pec.istruzione.it, rappresentata dal Dirigente Scolastico pro-tempore D.ssa Paola 

Nieddu. 

I suoi dati saranno trattati esclusivamente da personale autorizzato dal Titolare ed in particolare dal Dsga 

e dal personale addetto gli uffici di segreteria, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti e nel rispetto 

del principio di stretta indispensabilità dei trattamenti. 

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è il Sig. Renato Cincotti tel. 070 7966797 

renato.cincotti@gmail.com - cincotti@rcoffice.it pec: renato.cincotti@pec.it 

Ai sensi del Regolamento UE lei può rivolgersi al Titolare del trattamento, per far valere i suoi diritti in 

materia di trattamento dei dati personali. 

Il Trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela 

della sua riservatezza. 

In particolare, tutti i dati personali da lei forniti all’Istituzione scolastica, o comunque raccolti presso il 

MIUR e articolazioni periferiche o altri enti e amministrazioni, verranno trattati esclusivamente per le finalità 

istituzionali (istruzione e formazione alunni), incluse le finalità di instaurazione e gestione dei rapporti di lavoro 

di qualunque tipo, così come definite dalla normativa vigente (R.D. n. 653/1925, D.lgs. n. 297/1994, D.P.R. n. 

275/1999; Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, successive modificazioni e norme in materia di 

contabilità generale dello Stato; Legge n. 104/1992, Legge n. 53/2003, D.lgs. n. 165/2001, D.lgs. 196/2003, 

D.M 305/2006; D.lgs. 76/05; D.lgs. 77/05; D.lgs. 226/05; D.lgs. n. 151/2001, i Contratti Collettivi di Lavoro 

Nazionali ed Integrativi vigenti; D.P.C.M. 23 febbraio 2006, n. 185; D.P.R. 20 marzo 2009,n.89; Legge 170 

dell'8.10.2010; D.M. n. 5669 12 luglio 2011; DPR 28 marzo 2013 n.80, DL 12 settembre 2013, n.104, convertito, 

con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2013, n. 128, Legge 13 luglio 2015 n. 107, D.lgs. 50/2016 e normativa 

richiamata e collegata). 

 

I suoi dati personali potranno essere comunicati a soggetti esterni all’amministrazione scolastica dei quali 

di seguito viene dato un elenco a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

- a soggetti pubblici, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti al momento della comunicazione. 

Questi includono: 

● Organi preposti alla vigilanza in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro (D.lgs. n. 

626/1994); 

● Organi preposti al riconoscimento della causa di servizio e/o di equo indennizzo, ai sensi del DPR 

461/2001; 

● Presidenza del Consiglio dei Ministri per quanto riguarda i compiti di rilevazione annuale dei 

permessi per cariche sindacali e funzioni pubbliche elettive (art. 50, comma 3, D.lgs. n. 

165/2001). 

● Alle Magistrature ordinarie e amministrativo-contabile e Organi di polizia giudiziaria, per 

l’esercizio delle loro funzioni; 

● MEF e INPDAP: per le comunicazioni relative alla cessazione dal servizio ex Legge 8 agosto 1995, 
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n. 335; 

● Enti assicurativi, assistenziali, previdenziali e autorità di pubblica sicurezza a fini assistenziali e 

previdenziali, nonché per la denuncia delle malattie professionali o infortuni sul lavoro ai sensi 

del D.P.R. n. 1124/1965; 

● Servizi sanitari competenti per l’accertamento dell’idoneità all’impiego e per le visite fiscali; 

● Amministrazioni provinciali per il personale assunto obbligatoriamente ai sensi della L. 68/1999; 

● Organi di controllo (Corte dei Conti e MEF): per comunicazioni orientate al controllo di legittimità 

e annotazione della spesa dei provvedimenti di stato giuridico ed economico del personale ex 

Legge n. 20/94 e D.P.R. 20 febbraio 1998, n.38; 

● Agenzia delle Entrate: ai fini delle comunicazioni riguardanti gli obblighi fiscali del personale ex 

Legge 30 dicembre 1991, n. 413; 

● Alle Avvocature dello Stato, ai fini di consulenza legale presso gli organi di giustizia; 

● Amministrazioni certificanti ai fini del controllo delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del 

DPR 145/2000; 

● Pubbliche Amministrazioni, ai fini delle procedure di mobilità, comando e distacco; 

- a soggetti che forniscono servizi all’Istituzione scolastica. Soggetti in questione sono nominati 

responsabili esterni del trattamento in relazione ai servizi connessi se resi con carattere di continuità. 

Questi possono includere: 

● Organizzazioni sindacali, per la gestione dei permessi sindacali e per le comunicazioni 

riguardanti il versamento delle quote di iscrizione; 

● Ordinario Diocesano, per comunicazioni riguardanti il rilascio dell’idoneità all’insegnamento della 

Religione Cattolica ai sensi della Legge 18 luglio 2003, n. 186; 

● Ai liberi professionisti, con fini di consulenza o patrocinio. 

● A società che svolgono attività concesse in procedura di esternalizzazione per conto del Titolare, 

nell’ambito della gestione dei servizi informativi utilizzati dall'istituzione. 

 

I dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione. Alcuni possono essere comunicati ad altri 

soggetti pubblici nella misura strettamente indispensabile per svolgere attività istituzionali previste dalle vigenti 

disposizioni in materia sanitaria, previdenziale, tributaria, giudiziaria e di istruzione. 

Il Trattamento dei dati è necessario in relazione alla normativa richiamata e concerne il trattamento di 

tutti i dati relativi alle procedure per la selezione, il reclutamento a tempo determinato e indeterminato e la 

gestione del rapporto di lavoro. L’eventuale non comunicazione o comunicazione errata di una delle informazioni 

obbligatorie, può causare l’impossibilità del Titolare a garantire la congruità del trattamento. 

Il Trattamento sarà effettuato con modalità cartacee e/o in formato elettronico, nel rispetto delle misure 

indicate dal D.lgs. 196/2003 e delle altre misure individuate nel Regolamento. Ai fini del tempo di conservazione 

dei dati si fa riferimento alle Linee Guida per le Istituzioni scolastiche e dai Piani di conservazione e scarto degli 

archivi scolastici definiti dalla Direzione Generale degli Archivi presso il Ministero dei Beni Culturali. 

 

In relazione al trattamento dei suoi dati personali, ha diritto di: 

- accesso; 

- rettifica; 

- cancellazione; 

- limitazione del trattamento secondo quanto previsto dalla normativa; 

- proporre reclamo all’Autorità Garante. 

 

È pertanto possibile: 

- ottenere conferma del trattamento operato dall’Istituzione scolastica; 

- accedere ai dati personali e conoscerne l’origine (quando i dati non sono ottenuti direttamente), le finalità 

e gli scopi del trattamento, i dati dei soggetti a cui essi sono comunicati, il periodo di conservazione dei 

dati o i criteri utili per determinarlo; 

- aggiornare o rettificare i dati personali in modo che siano sempre esatti e accurati; 

- cancellare i dati personali dalle banche dati e/o dagli archivi anche di backup nel caso, tra gli altri, in cui 

non siano più necessari per le finalità del trattamento o se questo si assume come illecito, e sempre se 



 

 

ne sussistano le condizioni previste per legge; e comunque se il trattamento non sia giustificato da un 

altro motivo ugualmente legittimo; 

- limitare il trattamento dei dati personali in talune circostanze. 

 

Le ricordiamo infine: 

- che il conferimento dei dati richiesti è indispensabile a questa istituzione scolastica per l'assolvimento dei 

suoi obblighi istituzionali e il consenso non è richiesto per i soggetti pubblici e quando il trattamento è 

previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria; 

- che, ai sensi dell’art. 24 del D.lgs 196/2003, in alcuni casi il trattamento può essere effettuato anche 

senza il consenso dell’interessato; 

- che in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi 

dell’art. 7 del D.lgs 196/2003 e artt. 15-22 del Regolamento UE. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Paola Nieddu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RAS 
 

La Regione Autonoma della Sardegna (di seguito RAS), con sede legale in Cagliari, Viale Trento 69, Codice 
Fiscale e P. IVA 80002870923, legalmente rappresentata dal Presidente della Giunta Regionale pro tempore (in 
seguito, “Titolare”), in qualità di titolare del trattamento per il tramite del Direttore Generale pro tempore, delegato 
del Titolare per il trattamento dei dati inerenti i procedimenti in carico alla Direzione Generale della Pubblica 
Istruzione, ai sensi del Decreto Presidenziale n. 48 del 23.05.2018, informano ai sensi dell’art. 13 e 14 
Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) che i dati saranno trattati con le modalità e per le finalità 
evidenziate di seguito. 
 

1. Oggetto del Trattamento 
Il Titolare tratta i dati personali e/o identificativi (nome, cognome, indirizzo, telefono, e-mail, indirizzo PEC, 
riferimenti bancari e di pagamento, codice fiscale, documenti di identità ecc.), in seguito “dati personali” o anche 
“dati”, comunicati in occasione della gestione del procedimento relativo al finanziamento dei progetti di cui 
all’Avviso pubblico “(Si torna) Tutti a Iscola - Anno scolastico 2020/2021” (di seguito anche solo “Avviso”). 
I dati personali oggetto del trattamento sono sia quelli delle persone fisiche dipendenti, collaboratori o preposti a 
qualsiasi titolo dei soggetti beneficiari, sia i dati personali dei soggetti coinvolti nei progetti. 
Gli eventuali dati raccolti appartenenti alle “categorie particolari di dati personali”, ossia quei dati che rivelano 
“l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, 
nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute 
o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona” nonché i dati personali relativi a condanne penali 
saranno trattati nei limiti e secondo la disciplina, rispettivamente, di cui agli articoli 9 e 10 del GDPR. 
 

2. Finalità e base giuridica del trattamento 
I dati personali sono trattati senza previo consenso, per le seguenti finalità e basi giuridiche: 

 il trattamento è necessario per garantire l’adempimento di obblighi contrattuali; 

 il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di 

pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento del presente ’Avviso; 

 il trattamento è necessario per adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa  

   comunitaria o da una disposizione dell’Autorità di Gestione del POR FSE 2014/2020 o della Autorità di     
   Certificazione o della Autorità Audit. 
Il trattamento verrà svolto nel perseguimento delle seguenti finalità: gestione delle procedure relative alla 
predisposizione e stesura del presente Avviso, selezione dei Beneficiari, predisposizione e pubblicazione delle 
graduatorie, gestione, monitoraggio, controllo, rendicontazione, certificazione e valutazione delle operazioni 
previste dal presente Avviso. 
 

3. Modalità di trattamento 
Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2 del GDPR e 
precisamente: la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o 
la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, la diffusione o qualsiasi 
altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la 
distruzione. 
I dati personali sono sottoposti a trattamento misto (cartaceo, elettronico e/o automatizzato) e saranno archiviati 
presso l’archivio della Direzione Generale della Pubblica Istruzione dell’Assessorato della Pubblica Istruzione, 
Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport oltre che inseriti in ulteriori banche dati detenute dalla Regione, 
anche per il tramite della Società responsabile del trattamento. 
 
 
 
 

 
 



 

 

 
 

Il Titolare tratterà i Dati Personali per il tempo necessario alle finalità di cui sopra e comunque non oltre quanto 
previsto dal Documento conclusivo dei lavori del Gruppo nazionale degli archivi delle Regioni (seconda fase 2005 
– 2007). In particolare, ai sensi del Titolo 17 “Istruzione, Formazione e Lavoro”, paragrafo “Funzioni Comuni”, “la 
documentazione prodotta nell’esercizio delle funzioni volte all’erogazione di agevolazioni, contributi e servizi ai 
soggetti di settore, relativa all’indicazione di criteri di assegnazione/erogazione, i piani di riparto, i bandi, le 
graduatorie dei beneficiari, i registri si conservano illimitatamente. 
 
I progetti innovativi e di particolare rilievo si conservano illimitatamente. 
 

Le richieste, la modulistica, la documentazione a corredo e quella contabile si conservano 10 anni dal saldo del 
contributo, salvo particolari vincoli indicati dalla normativa in materia. 
La documentazione per i finanziamenti gestiti da un soggetto terzo relativa alla costituzione e alla 
regolamentazione del rapporto tra le parti e alle valutazioni finali si conserva illimitatamente. 
La documentazione riguardante la rendicontazione contabile si conserva 10 anni dall’approvazione. 
Per i contributi relativi ad interventi e finanziamenti comunitari il termine di conservazione di cui sopra è elevato 
a 15 anni, fatti salvi i diversi tempi indicati dai regolamenti comunitari. 
La documentazione di carattere contingente, interlocutorio ed occasionale si conserva 5 anni. 
La documentazione prodotta nell’ambito delle funzioni di monitoraggio, valutazione e di controllo (ad esempio, 
verifica di effettivo e regolare svolgimento dei corsi, rilevazione sulla dispersione scolastica) quale verbali, 
relazioni finali e risultati di verifiche e ispezioni, si conserva illimitatamente. 
La documentazione relativa ai controlli e alle verifiche di routine, di carattere istruttorio e la modulistica connessa 
si conserva 5 anni”. 
È in capo al Beneficiario l’onere di mettere a disposizione degli interessati terzi, i cui dati sono raccolti per le 
finalità connesse al presente Avviso, la presente informativa. 
È in capo al Beneficiario l’obbligo di inserire nella propria Informativa il trasferimento dei dati alla RAS per le 
finalità di rendicontazione, monitoraggio e controllo previste dall’Avviso. 
I documenti sono, inoltre, conservati in una forma tale da consentire l'identificazione delle persone interessate 
solo per il periodo necessario al conseguimento delle finalità per le quali i dati sono rilevati o successivamente 
trattati. 
La violazione degli obblighi può comportare l’applicazione di penali alla sovvenzione erogata dalla RAS. 
 

4. Accesso ai dati 
I dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui al punto 2 a dipendenti e collaboratori del Titolare, 
nonché a esperti valutatori esterni, nella loro qualità di autorizzati al trattamento e/o di amministratori di sistema 
o di eventuali Responsabili esterni del trattamento. 
 

5. Trasmissione e comunicazione dei dati 
Il Titolare potrà comunicare i dati forniti ad altre partizioni organizzative, Enti ed Agenzie del Sistema Regione 
per il perseguimento delle finalità istituzionali e a terzi solo se necessario ai fini dell’adempimento di obblighi di 
legge o contrattuali o per l’espletamento delle finalità istituzionali (ad esempio: Ministero delle finanze, Agenzia 
delle Entrate, Enti ministeriali e Autorità competenti, regioni, province, comuni, e loro partizioni amministrative, 
Commissioni tributarie regionali e provinciali, organi di controllo, forze dell’ordine o magistratura ecc.) che li 
tratteranno in qualità di autonomi titolari del trattamento per finalità istituzionali e/o in forza di legge nel corso di 
indagini e controlli. 
I dati forniti possono inoltre essere oggetto di pubblicazione per gli adempimenti in materia di pubblicità legale, 
di trasparenza amministrativa ex d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e per le disposizioni e nelle forme di pubblicazione 
previste dal sistema dei portali regionali, anche comprendenti notizie e avvisi. 
Alcuni dati forniti saranno infine oggetto di pubblicazione sul portale unico nazionale per la pubblicazione di dati 
e informazioni sulle operazioni e sui Beneficiari dei progetti cofinanziati dai Fondi SIE in base all’Accordo di 
Partenariato (cfr. paragrafo 4.2 dell’Accordo), così come previsto dall’articolo 115 del Regolamento (UE) 
1303/2013 (Portale Open Coesione). 
È obbligo per il Beneficiario dell’Avviso erogare idonea Informativa in relazione al Trattamento di cui è Titolare. 
 

 
 



 

 

 
 
 
 

6. Trasferimento dati 
I dati personali sono conservati su server della Regione Autonoma della Sardegna e nell’archivio cartaceo, 
all’interno dell’Unione Europea. 
 

7. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere 
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio in quanto strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle 
attività connesse al procedimento e l’eventuale opposizione o richiesta di cancellazione da parte dell’interessato 
comporta l’impossibilità di partecipare o portare avanti la procedura. 
 

8. Diritti dell’interessato 
 
 

Gli interessati godono dei diritti di cui all’art. 15 GDPR e precisamente: 

 di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che li riguardano, anche se non 

ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;  

 di ottenere l'indicazione: 

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’art. 3, 
comma 1, GDPR; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono 
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati; 

 di ottenere senza ingiustificato ritardo: 

a) l'aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi hanno 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; 

 di opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che li riguardano, 

ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. Ove applicabili, hanno altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR 
(Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di 
opposizione), nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante. 
 

9. Modalità di esercizio dei diritti 
È possibile in qualsiasi momento esercitare i propri diritti inviando: 

 una raccomandata A/R indirizzata a Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato della Pubblica 

Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, Direzione Generale della Pubblica Istruzione, 
Servizio Politiche scolastiche, Viale Trieste, 186, Cagliari; 

 una PEC all’indirizzo: pi.dgistruzione@pec.regione.sardegna.it; 
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10. Riferimenti e contatti del titolare, responsabile e incaricati 
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 
dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati, il Titolare del trattamento è la Regione Autonoma 
della Sardegna, con sede legale in Cagliari, Viale Trento 69, Codice Fiscale e P. IVA 80002870923, legalmente 
rappresentata dal Presidente pro tempore della Giunta Regionale. 
Il delegato del Titolare per il trattamento dei dati inerenti i procedimenti in carico alla Direzione Generale della 
Pubblica Istruzione è il Direttore Generale pro tempore, sulla base del Decreto Presidenziale n. 48 del 23 maggio 
2018, indirizzo PEC: pi.dgistruzione@pec.regione.sardegna.it, telefono: 070/6064941. 
I contatti del Responsabile per la Protezione dei dati della Regione Autonoma della Sardegna, sono i seguenti: 
rpd@regione.sardegna.it, PEC: rpd@pec.regione.sardegna.it, tel. 0706065735. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


