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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DI SOLI DATI PERSONALI COMUNI
CON RELATIVO CONSENSO

Egr.Sig./ra Prof./ssa
Oggetto: Informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art.13 del d.lgs. n. 196/2003.
Il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 prevede il diritto alla protezione dei dati personali riguardanti chiunque. In
ottemperanza a tale normativa, il sottoscritto Dott.ssa Lidia Sansone, Dirigente Scolastica dell’Istituto che tratta i Suoi dati personali,
in qualità di titolare del trattamento dei dati, ai sensi di quanto previsto dall’art.13 del D.Lgs.n.196/2003, desidera preventivamente
informarla, ai sensi dell’art.13 del D.Lgs.n.196/03, che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza
e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Pertanto Le forniamo le seguenti informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali che intendiamo effettuare:
a)

Il trattamento ha le seguenti finalità:
Liquidazione delle competenze.

b)

Il trattamento sarà effettuato ad opera di soggetti appositamente incaricati, con le seguenti modalità:
Informatizzato.

c)

Il conferimento dei Suoi dati è per Lei obbligatorio per i seguenti motivi:
Assolvimento degli obblighi contrattuali.

d)

L’eventuale mancato conferimento dei Suoi dati potrebbe comportare le seguenti conseguenze:
Mancata liquidazione.

e)

I soggetti ai quali i Suoi dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di
responsabili o incaricati sono le seguenti:
Addetti all’Ufficio personale, addetti all’Amministrazione, aziende di credito.

f)

I Suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione, se non chiedendoLe espressamente il consenso.

g)

Il titolare del trattamento è la Dirigente Scolastica Dott.ssa Lidia Sansone.

h)

Il responsabile del trattamento dei Suoi dati personali è il Sig. Giuseppe Puglisi elettivamente domiciliato, per le disposizioni
di cui al D.Lgs.n.196/03, presso la sede del nostro Istituto.

i)

Lei potrà far valere i Suoi diritti, così disciplinati dall’art.7 del D.Lgs.n.196/03, che alleghiamo in copia, rivolgendosi al titolare
del trattamento.
In fede Il titolare del trattamento:
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Marzia Canali

Per ricevuta e presa visione l’interessato_______________________________________________ (data e firma)
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