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Il titolare si riserva il diritto di modificare, aggiornare, aggiungere o rimuovere parti della presente informativa sulla privacy a propria discrezione e/o 
in base a successive integrazioni normative comunitaria o nazionale, e/o chiarimenti del Garante Italiano. Al fine di facilitare tale verifica l’informativa 
conterrà l’indicazione della data di aggiornamento. 

Informativa ai Candidati sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 

13 Reg.to UE 2016/679 con le integrazioni del D.Lgs 101/18 e ss.mm.ii. 
Informativa aggiornata al 25/10/2022 

 
 
Gentile Candidato, 
I Suoi dati personali verranno trattati conformemente alle disposizioni della normativa sopra richiamata e 
dagli obblighi di riservatezza ivi previsti, ed in conformità alle previsioni dell’art. 111-Bis del D. Lgs 101/2018 
recante “Informazioni in caso di ricezione di curriculum”. 
 
Titolare del Trattamento e Responsabile della Protezione dei Dati 
Il Titolare del trattamento è l’ISTITUTO COMPRENSIVO - DIAZ, in persona del legale rappresentante Dottor 
Fabio Grimaldi, con sede in Via Roma n. 56, CAP 74014 Laterza (TA), di seguito solo “Titolare” che può essere 
contattato mediante Tel. 0998216127 Mail: taic84300a@istruzione.it, PEC: taic84300a@pec.istruzione.it.  
Il Titolare ha nominato un RPD (responsabile della protezione dei dati personali o DPO) ai sensi dell’art. 37 
del suddetto Regolamento, nella figura del Dottor Vincenzo Tarantini, raggiungibile all’indirizzo: 
vincenzo.tarantini@pec.it. 
 
Natura dei dati trattati 
I Suoi dati sono dati definiti dalla legge come dati “Personali” (ovvero dati anagrafici e particolari). Precisiamo 
che, nel trattare tali dati, ci atterremo scrupolosamente ai limiti ed alle condizioni imposti dal rapporto 
preindicato ai sensi dell’art. 6 c.1 lettere b) e c) e, nel caso di eventuali dati personali definiti dalla legge come 
dati “particolari” (ex-sensibili), ci atterremo scrupolosamente ai limiti ed alle condizioni imposti dal rapporto 
preindicato, e secondo le eccezioni previste dagli artt. 9-10 del GDPR e dell’art. 2 del D.Lgs 101/18.  
Le ricordiamo inoltre che ai sensi dell’art Art. 111-bis (Informazioni in caso di ricezione di curriculum), le 
informazioni di cui all’articolo 13 del Regolamento, nei casi di ricezione dei curricula spontaneamente 
trasmessi dagli interessati al fine della instaurazione di un rapporto di lavoro, vengono fornite al momento 
del primo contatto utile, successivo all’invio del curriculum medesimo. Nei limiti delle finalità di cui all’articolo 
6, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento, il consenso al trattamento dei dati personali presenti nei curricula 
non è dovuto. 
 
Finalità del trattamento 
Finalità di trattamento: in particolare, i Suoi dati verranno trattati per le seguenti finalità connesse 
all'attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi o contrattuali ai sensi dell’art. 6 comma 1 lettere 
b) e c) GDPR: 

• processo di selezione ai fini dell’instaurazione di un rapporto di lavoro di subordinazione e/o di 
collaborazione, ivi incluso il periodo di prova; 

• Raccolta e conservazione dei dati ai fini della sicurezza sul lavoro e della sorveglianza sanitaria. 
Informazioni che possono essere conservate anche presso il medico competente, come previsto dal 
D.Lgs 81/2008; 

• esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio. 
Il trattamento dei dati funzionali per l'espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione 
del rapporto e il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare rende noto, 
inoltre, che l'eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, 
può causare l'impossibilità del Titolare di garantire la congruità del trattamento stesso.  
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Il titolare si riserva il diritto di modificare, aggiornare, aggiungere o rimuovere parti della presente informativa sulla privacy a propria discrezione e/o 
in base a successive integrazioni normative comunitaria o nazionale, e/o chiarimenti del Garante Italiano. Al fine di facilitare tale verifica l’informativa 
conterrà l’indicazione della data di aggiornamento. 

 
Modalità del trattamento 
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2) GDPR e 
precisamente: raccolta, registrazione, conservazione, consultazione, comunicazione, cancellazione e 
diffusione dei dati. I Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o 
automatizzato. 
Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6 e 32 del GDPR e mediante l'adozione 
delle adeguate misure di sicurezza previste. 
 

Comunicazione e diffusione dei dati 

Senza la necessità di un espresso consenso ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. b) e c) del GDPR, il Titolare potrà 

comunicare i Suoi dati per le finalità di cui sopra ad Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie, nonché a quei 

soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge e per l’espletamento delle finalità suddette.  

I Suoi dati saranno comunicati esclusivamente a soggetti competenti e debitamente nominati, ove 

applicabile, come Responsabili del Trattamento, per l'espletamento dei servizi necessari ad una corretta 

gestione del rapporto, con garanzia di tutela dei diritti dell'interessato; a titolo di esempio: 

• consulenti e/o commercialisti e/o contabili e/o legali che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra 
indicati, che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare del trattamento, nominati 
responsabili esterni del trattamento; 

• Autorità giudiziarie o amministrative, per l’adempimento degli obblighi di legge.  
I Suoi dati saranno trattati unicamente da personale interno espressamente autorizzato dal Titolare con atto 

di designazione e debitamente formato. 

 

Trasferimento dati a un paese terzo 

I Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento verso Paesi terzi extra UE o verso 

organizzazioni internazionali. 

 
Conservazione dei dati 

Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai 

sensi dell’art. 5 del GDPR, i Suoi dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno 

conservati per il periodo di durata del contratto e, successivamente, per il tempo in cui Il Titolare è soggetto 

ad obblighi di conservazione per finalità fiscali o per altre finalità previste, da norme di legge o statutarie o di 

regolamento il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è: di minimo 10 anni. 

 

I Suoi diritti 
In ogni momento l’interessato potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, previsti 
dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679 ove applicabili: diritto di accesso, rettifica, cancellazione, 
limitazione al trattamento, opposizione al trattamento. Si informa l’interessato che ha diritto di proporre 
reclamo all'autorità di controllo e può rivolgersi all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali 
tramite il sito: www.garanteprivacy.it. Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dagli artt. 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 22 e 77 del Regolamento UE 2016/679, rivolgendosi al Titolare del trattamento, inviando una 
mail agli indirizzi: taic84300a@istruzione.it, PEC: taic84300a@pec.istruzione.it. 
 
Laterza, 29/12/2022  

Per il Titolare del Trattamento 

 

Il Candidato per presa visione 

_________________________ 

 
_________________________ 
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