
 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 
(di seguito GDPR), e in relazione ai dati personali di cui l'Istituto 
Professionale di Stato per l’Industria l’Artigianato RCRI010006 
di Siderno (RC) (di seguito IPSIA) entrerà nella disponibilità 
con l'avvio del procedimento e/o dell'esecuzione del contratto, 
Le comunichiamo quanto segue: 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTE-
ZIONE DEI DATI PERSONALI 
Titolare del trattamento è l'IPSIA in persona del Dirigente Sco-
lastico Gaetano PEDULLÀ con domicilio eletto, per la carica, 
in Siderno (RC) alla via G. Mazzini, 2. Il Titolare può essere 
contattato all'indirizzo rcri010006@istruzione.it mediante e-
mail o all'indirizzo rcri010006@pec.istruzione.it mediante PEC. 
L'IPSIA ha nominato responsabile della protezione dei dati per-
sonali (RPD ovvero, data protection officer, DPO) l'Avv. Stab. 
Ab. Briga Giacomo che Lei potrà contattare all'indirizzo email 
brigagiacomo@tiscali.it o 
all'indirizzo PEC brigagiacomo@pec.it  
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
Il trattamento è finalizzato alla corretta e completa esecuzione 
del procedimento o del contratto. I suoi dati potranno essere trat-
tati anche al fine di: 
• adempiere agli obblighi previsti in ambito fiscale e conta-

bile; 
• rispettare gli obblighi incombenti sull'IPSIA e previsti dalla 

normativa vigente. 
I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi 
cartacei che informatici (ivi compresi dispositivi portatili) e trat-
tati con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità 
sopra indicate. 
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
L'IPSIA tratta i Suoi dati personali lecitamente, laddove il trat-
tamento: 
• sia necessario all’esecuzione del procedimento o del con-

tratto di cui Lei è parte o all’esecuzione di attività precon-
trattuali adottate su richiesta; 

• sia necessario per adempiere un obbligo legale incombente 
sull'IPSIA; 

• sia basato sul consenso espresso. 
CONSEGUENZE DELLA MANCATA COMUNICAZIONE DEI DATI 
PERSONALI 
Con riguardo ai dati personali relativi all'esecuzione del con-
tratto di cui Lei è parte o relativi all'adempimento ad un obbligo 
normativo (ad esempio gli adempimenti legati alla tenuta delle 
scritture contabili e fiscali), la mancata comunicazione dei dati 
personali impedisce l'instaurarsi del procedimento e/o il perfe-
zionarsi del rapporto contrattuale stesso. 
CONSERVAZIONE DEI DATI 
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 l'IPSIA sia soggetto a 
obblighi di conservazione per finalità fiscali o per altre finalità, 
previsti, da norme di legge o regolamento. 
COMUNICAZIONE DEI DATI 
I Suoi dati personali potranno essere comunicati: agli enti previ-
denziali e assistenziali, all’amministrazione finanziaria, ai com-
petenti uffici del lavoro e della vigilanza, alle organizzazioni sin-
dacali cui Lei risultasse iscritto, oltre che ai professionisti e for-
nitori di cui l'IPSIA si avvale e. g.: RSPP, DPO, medico compe-
tente, compagnie di assicurazione, agenzie di viaggio, banche, 

ed in genere a terzi per i quali si renda necessario nello svolgi-
mento della sua attività lavorativa. I dati inerenti al rapporto di 
lavoro gestiti in modalità informatica potranno essere visti dai 
tecnici incaricati della loro custodia in occasione delle attività di 
controllo e manutenzione della rete e delle apparecchiature in-
formatiche. 
Ancora, i Suoi dati potranno essere comunicati a: 
1. soggetti che elaborano i dati che eroghino prestazioni funzio-
nali ai fini sopra indicati; 
2. istituti bancari e assicurativi che eroghino prestazioni funzio-
nali ai fini sopra indicati; 
3. soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obbli-
ghi di legge; 
4. Autorità giudiziarie o amministrative, per l’adempimento de-
gli obblighi di legge. 
In caso di trasferimento della S.V. il fascicolo personale verrà 
trasmesso ad altro Istituto o Amministrazione destinataria. 
PROFILAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI 
I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun 
processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la 
profilazione. 
DIRITTI DELL’INTERESSATO 
Tra i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di: 
• chiedere all'IPSIA l'accesso ai Suoi dati personali ed alle in-

formazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o 
l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati 
personali che La riguardano (al verificarsi di una delle condi-
zioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto 
delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); 
la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali (al ricor-
rere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del 
GDPR); 

• richiedere ed ottenere dall'IPSIA - nelle ipotesi in cui la base 
giuridica del trattamento sia il contratto o il consenso, e lo 
stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i Suoi dati per-
sonali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo au-
tomatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro ti-
tolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati per-
sonali); 

• opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati per-
sonali al ricorrere di situazioni particolari che La riguardano; 

• revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle 
ipotesi in cui il trattamento sia basato sul Suo consenso per 
una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni 
(ad esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza), op-
pure particolari categorie di dati (ad esempio dati che rivelano 
la Sua origine razziale, le Sue opinioni politiche, le Sue con-
vinzioni religiose, lo stato di salute o la vita sessuale). Il trat-
tamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente 
alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità; 

• proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante 
per la protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it). 

Io sottoscritto «Nome» «Cognome» 
Codice fiscale «CF» 
acconsento a che l'IPSIA ponga in essere le attività sopra de-
scritte per le quali il consenso rappresenti la base giuridica del 
trattamento e, per tale motivo, 
□ Presto il consenso  □ Nego il consenso 

Data e firma
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