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INFORMATIVA  AL  DIPENDENTE / COLLABORATORE 
CON  RELATIVO  CONSENSO  del  DIPENDENTE  e  dei  FAMILIARI 

 

Prot.n. 4068/b21  del 01/9/2012                                                                                     A tutto il personale 
 DOCENTE ed A.T.A.-Sito web 

Prof./sig._______________________  

Oggetto: Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice della privacy”. 

 

La sottoscritta Donatella Mascagna, DIRIGENTE SCOLASTICA DELL'ISTITUTO, in qualità di titolare del trattamento 
dei dati, ai sensi di quanto previsto dall’art. 13 del D. Lgs n. 196/2003, La informa, con la presente, che i dati 
personali da Lei forniti allo scrivente, ovvero altrimenti acquisiti dalla medesima, inerenti al Suo rapporto di lavoro 
subordinato/di collaborazione, esistente alla data odierna, potranno formare oggetto di trattamento, nel 
rispetto della normativa prevista dal citato D. Lgs. n. 196/2003 e degli obblighi di correttezza, liceità e 
riservatezza. 
I Suoi dati personali e quelli eventuali dei Suoi familiari, verranno trattati per le finalità della gestione del Suo rapporto di 
lavoro/di collaborazione in tutti i suoi aspetti contrattuali, previdenziali, assicurativi, fiscali e per gli altri compiti che la 
legge affida al datore di lavoro/committente. Tali dati saranno conservati presso il nostro Istituto e potranno essere 
comunicati a terzi solo per lo svolgimento degli obblighi stessi.  
In particolare tutti i dati raccolti ed elaborati dalla nostra Istituzione Scolastica potranno essere comunicati e trasferiti sul 
territorio nazionale alle seguenti categorie di soggetti: Enti Pubblici (INPS, INAIL, Direzione Provinciale del Lavoro, 
Ministero delle Finanze); Società di assicurazione; Fondi o Casse, anche private, di previdenza ed assistenza. 
Inoltre i Suoi dati potranno essere comunicati, o potranno comunque venire a conoscenza in qualità di 
responsabili o incaricati, alle seguenti categorie di soggetti: Segreteria. 
Il trattamento dei Suoi dati sarà effettuato anche con l’ausilio dei sistemi informatici. 
La comunicazione dei Suoi dati ha natura obbligatoria, essendo necessaria al fine di adempiere agli obblighi di legge 
inerenti la gestione del personale, ed in particolare per gli adempimenti di natura fiscale, previdenziale e contrattuale. 
L’eventuale mancata o errata comunicazione da parte Sua di una delle informazioni  a noi necessarie, avrà come 
principali possibili conseguenze: 

- l’impossibilità di garantire la congruità del trattamento dei Suoi dati personali ai patti contrattuali per cui esso sia 
eseguito; 

- la possibile mancata corrispondenza dei risultati del trattamento dei Suoi dati personali agli obblighi imposti dalla 
normativa fiscale, previdenziale, amministrativa o del lavoro cui esso è indirizzato; 

- l’impossibilità da parte nostra di adempiere agli obblighi sopra indicati. 
Poiché il nostro ISTITUTO, in qualità di titolare del trattamento dei Suoi dati personali, potrà, inoltre, dover venire a 
conoscenza di dati definiti “sensibili” ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera d), del D. Lgs n. 196/2003, quali, in particolare 
quelli idonei a rivelare il Suo stato di salute, ovvero la Sua adesione ad un sindacato, o, ancora, l’adesione a partiti 
politici, le convinzioni religione, le origini razziali o etniche, eccetera, La invitiamo ad esprimerci il Suo consenso scritto al 
trattamento di tali dati personali, che sarà nostra cura effettuare esclusivamente nell’ambito di quanto indicato e con le 
modalità previste dal regolamento adottato con decreto 7 dicembre 2006, n° 305 e dalla vigente “Autorizzazione 
generale al trattamento dei dati sensibili nell’ambito del rapporto di lavoro” emanata dal Garante per la privacy. 

Tutti i dati predetti e gli altri costituenti il Suo stato di servizio verranno conservati dalla nostra Istituzione Scolastica 
anche dopo la cessazione del Suo rapporto di lavoro/di collaborazione, per l’espletamento di tutti gli eventuali 
adempimenti connessi o derivanti dalla conclusione del rapporto stesso. 
La informiamo inoltre che, relativamente ai Suoi dati personali, Lei ha la possibilità di esercitare tutti i diritti previsti 
dall’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, che alleghiamo in copia, affinché possa acquisirne piena conoscenza. 
Per esercitare i Suoi diritti Lei potrà rivolgersi al Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi: Flavia Mercuro. 
 

Distinti saluti. 
                   Il Titolare del trattamento dati 
         D.S. Donatella Mascagna 
        _________________________________ 
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Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

 

Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) 
 

1. 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. 

2. L’interessato ha diritto 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’articolo 5, 

comma 2; 

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. 

3.   L’interessato ha diritto di ottenere: 

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha 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. 

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della 

raccolta; 

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o 

per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
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CONSENSO DEL LAVORATORE DIPENDENTE/COLLABORATORE 

Il sottoscritto …………………..……dichiara di aver ricevuto dal DIRIGENTE SCOLASTICO dell'ISTITUTO, in qualità di 
titolare del trattamento dei dati, completa informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, unitamente a 
copia dell’art. 7 del decreto medesimo ed esprime il suo consenso al trattamento ed alla comunicazione dei 
propri dati personali conferiti alla predetta Istituzione Scolastica, con particolare riguardo a quelli definiti “sensibili” 

dall’art. 4, comma 1, lettera d), del D. Lgs. n. 196/2003, nei limiti, per le finalità e per la durata precisati 
nell’informativa. 

Data, .................... 

Il Lavoratore/Collaboratore 

      Firma ___________________________________ 

 
CONSENSO DEI FAMILIARI DEL LAVORATORE DIPENDENTE 

I sottoscritti, come sotto identificati, familiari del Sig. …………………, dipendente della Istituzione Scolastica ………………… 
dichiarano di aver ricevuto dalla medesima Istituzione completa informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs n. 196/2003, 
unitamente a copia dell’art. 7 del decreto medesimo ed esprimono il loro consenso al trattamento ed alla comunicazione 

dei propri dati personali conferiti alla predetta Istituzione Scolastica, con particolare riguardo a quelli definiti “sensibili” 
dall’art. 4, comma 1, lettera d), del D. Lgs n. 196/2003, nei limiti, per le finalità e per la durata precisati nell’informativa. 

Nome e cognome del familiare Grado di parentela Firma Data 
 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

NOTA BENE 
Se sono fornite informazioni e/o dati relativi ai familiari del lavoratore dipendente (per esempio per richieste 
di detrazioni fiscali, assegno per il nucleo familiare, eccetera) il modulo di consenso deve essere compilato 
con i dati degli stessi e sottoscritto dai familiari maggiorenni. 


