
INFORMATIVA (art. 13 Regolamento UE 2016/679) 

1. Attraverso la compilazione del presente modulo ciascun docente, educativo e  personale ATA 
conferisce suoi dati personali, che saranno trattati (cioè raccolti, registrati, consultati, estratti, 
organizzati, strutturati, modificati, adattati, comunicati, trasmessi, conservati) in modo corretto e 
trasparente nei confronti dell'interessato stesso, con strumenti cartacei ed elettronici, con misure 
tecniche e organizzative idonee a garantire la sicurezza, la protezione da trattamenti non autorizzati 
(o illeciti) e da rischi di perdita, distruzione e danno accidentale. 

2. Titolare del trattamento dei dati è il Ministero dell’istruzione, con articolazione Territoriale Ufficio 
Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia – Ambito territoriale di Pordenone, al quale ci si potrà 
rivolgere per esercitare i diritti degli interessati.  indirizzo di PEC: usppn@postacert.istruzione.it 

3. Il Responsabile per la protezione dei dati personali del Ministero dell’istruzione è stato individuato con 
D.M. 282 del 16 aprile 2018 nella Dott.ssa Antonietta D'Amato - Dirigente in servizio presso il 
Ministero dell’Istruzione. Email: rpd@istruzione.it. 

4. Finalità del trattamento e base giuridica :Il trattamento dati è connesso alla richiesta di part-time del 
personale di ruolo del Comparto Istruzione e Ricerca Sezione Scuola della provincia di Pordenone. I 
dati riportati sono acquisiti dal Ministero dell’Istruzione esclusivamente in relazione allo svolgimento 
della procedura di cui trattasi. Base giuridica : CM 446/97; OM 55/98; al Dlgs n. 61/2000  come 
modificato dal Dlgs n.100/2001, art 73 della L. 133/2008, L.183/200 e circolare della funzione 
pubblica n,9 del 60/06/2011;articolo 6, par. 1 lettera e) del Regolamento UE 2016/679, con 
particolare riferimento all’esecuzione dei compiti svolti nel pubblico interesse; 

5. Obbligo di conferimento dei dati : Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli 
stessi comporta l’impossibilità di dare corso a quanto indicato nelle disposizioni di legge e 
contrattuali, oltre che nelle circolari ministeriali di riferimento.  

6. Destinatari del trattamento: I dati potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici (Ragioneria 
Territoriale dello Stato, Avvocatura dello Stato) nei casi e alle condizioni previste dalla legge.  

7. Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali: I dati personali non 
saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione 
Europea  

8. Tipologia dei dati trattati. Il trattamento riguarderà dati personali quali ad esempio: • Dati anagrafici • 
Dati di contatto • Dati professionali •  Dati particolari ( per i titoli di precedenza). I dati sono trattati 
con e senza l’ausilio di strumenti informatici, mediante misure tecniche e organizzative adeguate ai 
rischi insiti nel trattamento. 

9. Periodo di conservazione dei dati personali : il trattamento sarà svolto in forma  manuale, cartacea ed 
elettronica, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 679/2016 in materia di misure di 
sicurezza, ad opera di soggetti incaricati ed istruiti e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 
GDPR 679/2016. I Dati saranno conservati per il tempo necessario per il conseguimento delle finalità 
della procedura per la quale sono raccolti e trattati. 

10. Processo decisionale automatizzato: il titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, 
compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 

11. Diritti degli interessati:  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 679/20 

12. Diritto di reclamo: gli interessati nel caso in cui ritengano che il trattamento dei dati personali a loro 
riferiti sia compiuto in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 hanno 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 ai sensi dell’art. 79 del Regolamento UE 679/2016. 

13. Finalità del trattamento: procedura relativa alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno 
a tempo a parziale e rientro a tempo pieno, modifica delle ore settimanali e/o tipologia della 
prestazione lavorativa de personale già in part-time. I dati personali potranno essere ulteriormente 
trattati a fini di archiviazione nel pubblico interesse o a fini statistici; dette finalità sono considerate 
compatibili con le finalità iniziali (ai sensi dell’art. 5, par. 1, lett. b), del Regolamento UE 2016/679); 
tale ulteriore trattamento sarà realizzato tenendo conto della necessità di rispettare il principio della 
minimizzazione del dato, in conformità a quanto stabilito dall’art. 89, paragrafo 1, del Regolamento 
UE 2016/679. 

14. Fonte dei dati: docenti- personale educativo - ata- 


