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Titolare del trattamento è 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO ROGGIANO GR. - ALTOMONTE 
Piazza della Repubblica, 1 

87017 – ROGGIANO GRAVINA (Cosenza)  
   0984/507047 – Fax 0984/485884 – Cod Mecc.: CSIC87500G – C.F. 98077580789 – Codice Univoco Ufficio: UFJS0S 

e-mail: csic87500g@istruzione.it – p.e.c.: csic87500g@pec.istruzione.it – Sito: www.icroggianogravina-altomonte.edu.it 

 

 

Il legale rappresentante del Titolare del trattamento è 
il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Rosina Gallicchio 
 

reperibile presso la sede del titolare del trattamento 

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è 
Informatica e Didattica s.a.s 

Via Dogana, 295 – 87032 Amantea (CS) 
Tel. 0982.41460 – e-mail indica@infocima.it 

Pec info@pec.infocima.it   
 

 
 

INFORMATIVA per DIPENDENTI 
 

Premessa 

Gli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) definiscono le regole di informazione sulla gestione dei 
dati personali. 
I dipendenti, in qualità d’Interessati, devono prenderne adeguata visione e possono chiedere ulteriori 
informazioni in segreteria.  

Finalità del trattamento dei dati 

Finalità: il trattamento dei dati personali dei dipendenti, e all’occorrenza dei loro familiari, è finalizzata alle attività 
istituzionali dovute, per adempiere gli obblighi di leggi e regolamenti e quelli derivanti dal contratto di lavoro di cui 
è parte il dipendente; le finalità amministrative prevalenti sono retributive, erariali, pensionistiche, assistenziali, 
curricolari, disciplinari. 

Base giuridica del trattamento dei dati 

Base giuridica: il trattamento dei dati personali ha come base giuridica l’adempimento di un obbligo legale al 
quale è soggetto il titolare del trattamento e non necessita del consenso. Il trattamento dei dati personali per 
specifiche finalità diverse da quelle istituzionali e obbligatorie, ha come base giuridica il consenso 
dell’interessato.  

Modalità di raccolta e trattamento dei dati 

Modalità: i dati personali vengono raccolti presso l’interessato e/o presso altre istituzioni pubbliche di 
provenienza e appartenenza dell’interessato. Il trattamento è effettuato secondo i principi di liceità, correttezza e 
trasparenza nei confronti dell’interessato e trattati compatibilmente con le finalità del trattamento. 
I dati raccolti sono “minimizzati”, cioè adeguati, pertinenti e limitati a quanto strettamente necessario rispetto alle 
finalità del trattamento, esatti e aggiornati. 
Il trattamento viene effettuato prevalentemente all'interno della scuola, oltre che dal Dirigente, anche dal 
personale dipendente incaricato di trattamento in relazione alle mansioni istituzionali ricoperte: Direttore SGA, 
Membri di Organi Collegiali, Docenti (e formatori assimilati), Personale tecnico/amministrativo, Collaboratori 
scolastici, altro personale ATA. 
Eventuali trattamenti da effettuare in esterno, per attività specifiche non eseguibili all’interno, vengono affidati a 
soggetti di comprovata affidabilità designati al trattamento esterno con specifica nomina sottoscritta dal Dirigente 
Scolastico. Per ogni trattamento diverso da quello per il quale i dati sono stati raccolti, il titolare fornisce 
all’interessato tutte le informazioni necessarie a tale diversa finalità.   
Il complessivo processo di trattamento viene controllato dalle fase di raccolta fino all'archiviazione storica 
mantenuta per i periodi consentiti. 
Per i dati ottenuti dal Titolare non direttamente dall’interessato, deve essere fornita la presente informativa al più 
tardi entro un mese dall’ottenimento dei dati stessi o al momento della prima comunicazione con l’interessato o 
entro la prima eventuale comunicazione ad altro destinatario. 

Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati  

Affinché la scuola possa svolgere al trattamento definito nelle finalità/modalità, gli Interessati sono tenuti a 
conferire tutti i dati personali obbligatori e possono presentare ulteriori dati facoltativi per ottenere benefici 
individuali di condizione o di merito. 
Dati obbligatori: dati anagrafici completi, curricolo e titoli degli studi, abilitazioni, curricolo del servizio, riferimenti 
familiari. 
Dati facoltativi: Dati necessari per attivare servizi su richiesta e per ricevere benefici individuali di merito e di 
condizione (patologie, esenzioni, permessi, distaccamenti, ecc.). 
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Si evidenzia la possibile acquisizione d’immagini (foto/video individuali e di gruppo) dei dipendenti inerenti attività 
scolastiche complementari (gite, viaggi, recite, saggi, feste, ecc.). Sulla diffusione di tali dati, effettuata con mezzi 
propri della scuola (sito web, social, ecc.), gli interessati possono esercitare in qualsiasi momento i diritti  di 
blocco e cancellazione.  
 

Conseguenze di un eventuale rifiuto di conferimento 

Il consenso per il trattamento di dati obbligatori e funzionali alla gestione del contratto di lavoro non è dovuto in 
virtù dell’adempimento del titolare ad obblighi di legge. 
Il mancato conferimento dei dati facoltativi funzionali al conseguimento di vantaggi/diritti di natura economica 
e/o sanitaria, non consentirà al dipendente di fruire degli stessi. 

Soggetti e Categorie destinatari dei dati e ambiti di Comunicazione/Diffusione 

La comunicazione/diffusione, in osservanza delle norme, riguarda i soli dati consentiti e per le sole finalità 
istituzionali obbligatorie. 
Comunicazione: ad enti pubblici e soggetti privati in osservanza di leggi, contratti e regolamenti: MIUR ed enti 
affini, enti locali e territoriali, enti/funzionari pubblici per verifiche/controlli, enti della salute, enti erariali, enti 
assistenziali, aziende d’accoglienza, aziende assicurative, aziende di trasporto, partner di formazione e di attività 
educative, istituti tesorieri, sindacati per delega. 
Diffusione: per eventuali ed esclusivi obblighi di legge, nei soli casi dovuti, all'Albo e sul sito web e mediante 
altri mezzi di diffusione della scuola. 

Conservazione dei dati 

I dati vengono conservati per il periodo necessario alla gestione del rapporto tra il Titolare e l’interessato; la 
durata è  stabilita da specifiche norme e regolamenti o secondo criteri adeguati allo specifico trattamento di volta 
in volta effettuato.  

Diritti dell’Interessato 

L’Interessato può far valere i propri diritti nei confronti del Titolare del trattamento, chiedendo notizie sui dati 
personali in relazione a: origine, raccolta, finalità, modalità, processo logico applicato e può esercitare i diritti su: 
accesso, rettifica, cancellazioni (oblio), limitazione. L’interessato che riscontra violazione del trattamento dei 
propri dati può proporre reclamo all’autorità di controllo. L’interessato ha il diritto di revocare il proprio consenso 
prestato per una o più specifiche attività senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul precedente 
consenso. Il personale amministrativo di segreteria, opportunamente istruito, è incaricato per fornire 
all'Interessato informazioni ed elementi documentali adeguati alle richieste avanzate e consentiti dalle norme. 

Principi applicabili al trattamento di categorie particolari di dati personali (sensibili e giudiziari) 

Eventuali richieste, raccolte, trattamenti di categorie particolari di dati (sensibili e giudiziari), avvengono se: 

 l’interessato ha prestato il proprio consenso esplicito al trattamento di tali dati 

 il trattamento è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici dell’interessato o del 
Titolare  

 il trattamento è necessario per tutelare un interesse vitale dell’interessato 

 il trattamento riguarda dati resi manifestamente pubblici dall’interessato 

 il trattamento è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o quando le 
autorità esercitino le loro funzioni giurisdizionali 

 il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell’Unione e 
degli Stati membri 

 il trattamento è necessario per finalità di medicina preventiva o del lavoro, valutazione della capacità 
lavorativa del dipendente, diagnosi, assistenza e/o terapia 

dunque per compiti istituzionali didattici, organizzativi, amministrativi e per trattamenti che non potrebbero 
essere adempiuti mediante dati di natura diversa. 
Il trattamento di dati relativi a condanne penali e reati avviene soltanto sotto il controllo dell’autorità pubblica. 
 
Gli interessati dichiarano di aver ricevuto, letto e compreso la presente informativa sul trattamento dati, ai sensi 
del Regolamento UE 2016/679. La presente è reperibile anche sul sito web dell’istituto scolastico. 
 

Dipendente Firma 

AITA MARIA  

ALTOMARE MARIA  

AMATO ANNA  

BIONDO VENERA  



 

INFORMATIVA 
artt. 13-14 Regolamento UE 2016/679 

 

BORRELLI ALBA  

BRUNO ANNAMARIA  

CAMPOLONGO TERESINA  

CAPPARELLI NORINA  

CAPPARELLI ROSA ANGELA  

CARUSO ANGELINA  

CIMINO ANTONIETTA  

DE LUCA ROSA  

D'ELIA FILOMENA  

FABIANO GIULIANA  

FERRANTE FRANCA  

FERRANTE MARINA FAUSTA  

FOLLONE GIUSEPPINA  

FORCINITI ROSA   

FORLANO LAURA  

GENOVESE MARIA CARMELA  

GRILLO CATERINA  

MOLLO ANNA MARIA  

MORELLI CARMELA  

PACIENZA DIODATA  

PATERNOSTRO CARLO  

PETRASSI FAUSTINA  

PONTE PASQUALINA  

STELLA NATALINA  

VENA CONCETTA  
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VIGNIERI FILOMENA  

VIVONA ROSETTA PASQUALINA   

 

Dipendente Firma 

ABBAMONTE ROSA ADA 
  
 

ALOIA ANNA  

ALOIA SILVANA  

ARAGONA VITTORIA  

BARONE CAROLINA  

BENGARDINO ADA  

BERLINGIERI ELVIRA  

BISCARDI ANNA  

BORRELLI ORNELLA  

CAMMARISANO MARIA  

CAMPOLONGO TERESA ANNA  

CIRAUDO SIMONA  

CORINO MARISA  

CORTESE ROSA  

COSTABILE MARIA  

CREDIDIO EMILIA  

DE ANGELIS ROSARIA  

DE CICCO KATIA  

DE LORENZO ALESSANDRA  

DE MARCO DANIELA  

FERRATO TERESA  

FRANCO GIUSEPPINA  
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FRANZO' DONATELLA  

GAETA ANNA MARIA   

GALLICCHIO MARIA FILOMENA  

GENZANO ANGELA  

GROSSO MARIA FRANCESCA  

GROSSO VOLPE MARIA  

GUARIERI DIANA  

GUARIERI FRANCESCA  

IAVAZZO ROSA  

INCUTTI SARA   

LA MOGLIE MARIA  

LA TESSA LINA  

LA TORRE CARMELA  

LATORRE ILARIA  

LINARDI MARIA ANTONELLA  

LOTITO RACHELE  

MAIAROTA ROSASALVINA   

MAMMOLITO ANNA  

MARINO SONIA  

MARTINO ROSANNA  

MASCI MARIA  

MASSARI REGINA  

MIRAGLIA SERENA  

OLIVETO MARIA  

PACIENZA ROSA  
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PALADINO ROSINA  

PALERMO GIOVANNI   

PERTICARO FILOMENA  

PIRAGINE DOMENICA  

PONTE ANGELA MARIA  

PONTE LISA  

PROVENZALE ROCCA MARIA 
TERESA 

 

RIZZO IRENE  

ROTONDARO MARIA GRAZIA  

SANTORO ROSA FRANCA  

SICILIA SILVANA  

SPAGNUOLO MARIA TERESA  

SPARANO MARIA ANTONELLA  

TARSITANO ROSETTA  

TRIPICCHIO MARIANNA  

VACCARO ERMINIA TIZIANA  

VIOLI RENATA PATRIZIA  

VITALE ROSA  

ZANFINI ANNA IMMACOLATA  

ZAPPONE SERAFINA  

 
 

Dipendente Firma 

ABATE MARIAFRANCESCA  

ALCARO ROSA  

ALLEGRETTI GRAVINA LUIGI  

ANILE ROCCO  
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ARGURIO ASSUNTA  

BASILE MARIA ROSARIA 
  
 

CAMPOLONGO GIUSEPPINA  

CAPUTO GIUSEPPE  

CARUSO SANTE MARIO  

CERRIGONE LOREDANA  

CERRONE IOLANDA  

CIACCIO ISIDORO  

DATTILO CONCETTA  

DE MARCO RITA  

DE MATTEIS FIORINDO  

FAVA ELSA  

FRAPPI ALESSIA  

GENZANO CAROLINA  

GIMIGLIANO STEFANO  

GROSSO PASCUZZO MARIA  

IULIANO GERFOGLIO  

LABRUSCIANO ROSANNA  

LAURIA ANNA  

LAURIA NINA  

LIMIDO TERESA ANTONIETTA  

LOMBARDI GIANFRANCO  

MARSICO GRAZIELLA  

MAZZULLO ANTONELLA  

MAZZULLO MARIA ROSARIA  
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MELICCHIO ILIA IMMACOLATA  

MONTEBELLO FRANCESCO 
GIUSEPPE 

 

MORRONE FRANCESCA  

NICOLETTA MARIA  

OLIVETO GIUSEPPE  

PACIFICO CAROLINA  

PALERMO DALMINA  

PANZA FABIANO ANGELO  

PARATORE CATIA  

PELIZZONI ALESSANDRA  

PIANE MARISA  

PIRAINO DANIELA  

POLIZZO CARMELA   

PROVENZANO CARMELA  

PUZZO CARMELA  

RAIMONDIS MARIA DOMENICA  

RAMUNDO GIACOMO  

SALERNO FRANCA  

SICILIA MARISA  

TERMINE PIO  

VOLPE PIA PAOLA  

 
Data ____________________ 
  
 
 


