?ee

Istituto Conprensvo Cogoleto (Genova)
Scuola .hll:Infamia - Scuola tuimaria - Scuola Sècondada di I Gftdo
vié Gìaiello,4

16016 cogolelp (Genota)- e-nail: drrcaaoleto@libem.it

LABELEúoDeo 2OO5

Te6onoua 9182903
/ 91e2852 Fax0109183285
gov.it
www.
isÙtutoconpre
nsivacogoleto.

INFORMATIVA al PERSONAI-E
(e' arî. t3 D.Lss.t96/2043)
e dellaformazionee ad ogni
Cogoleto,in relazionealle finalitàistituzionalidell'istruzione
L'IstitutoComprensjvo
attività ad essestrumenrale,raccoglie,registra, elabora,conservae custodiscedaii personaliidentificativi relatjvj al
personalechevi preslaservizio.
ll conferimentodei dati è obbligatorio e €ventualeífiuto non consenlef inslaurazioneo la pros€cuzionedel
rappofo di lavoro comunquedenomimto.
ll trattamentodei dati potrà riguardareanche dati sensìbjlì e/o giudjzjarj, qualora ciò fosse indispensabìleper
svolgereattività istituzionali che non possanoessereadempiutemedianteacquisizjonedì dati anonimi o dati pelsonali
di natùa dìversa.
In padicolare,il tsattamentodei dati sensibilisaràquello indispensabile:
a) per adempiereo per esigereI'adempimentodi specifici obblighi o per eseglire sp€cifici compiti previsti dalla
normativa comunitaria, da leggi, da regolamenii o da contratti collettivi anche di istituto, in particolare ai fini
dell'instauazione, gestjoneed estinzionedel rapportodi lavoro, nonchédell'applicazionedella normativain materiadi
previdenzaed assistenzaancheìntegratjva,o in materiadi igienee sicùrezzadel lavoro o d€lla popolaziore,nonchéin
materiafiscale.sindacale,dì tuteladella salute,dell'ordìnee della sicurezzapubblical
b) anchefuod dei casi di cui alla lefiem a), in conformitaalla leggee per scopideterminatie legittimi, ai fini delÌa
di stipendie/ocompensi
acc€ssori;
o dellacorresponsione
terutadellacontabilità
c) per adempieread obblighi derivanti da contratti di assicurazionelÌnalizzati alla copertumdei rischi connessialla
responsabjliiàdel datoredi lavoro in materiadi igierc e di sicurezzadel lavoro € di malattieFofessionalj o per i danni
cagionatia terzi nell'eserciziodell'attivita hvorativa o prof€ssionale.
Il trattamentodi dati sensibilipotrè av€reper oggettoi dati strettamentepeÍinenti ai sopmindjcati obblighi, compiti
o finalita e in paÌlicolare:
a) nell'ambito dei dati idonei a rivelare le convinzioni reljgiose, filosofiche o dì altro genere,owero I'adesionead
associazioniod o€anizzazioni a caratterercljgjoso o filosofico, i dati concemeniila fiuizione di pemessi e festività
di coscjenza;
neìcasiprevistidallalegge,dell'obi€zione
religiose,nonchéla manifestazione,
od
b) n€ll'ambitodei datj idonei a fvelare le opinio potitiche,l'adesjonea partiti, sindacati,associazioni
politici,
pubbliche
e
di
incariclìi
politjco
l'esercizio
di
funzjoni
i
dati
concernenti
canttere
o
sindacale,
organizzazionia
dj atiività o di incarichi sindacali(sempleche il trattameÍto sia effettuatoai fini della ftuizione dj permessio di peliodi
dai contratticollettivianchedi istituto),ovlefo organizzazione
di aspettaiiva
riconosciutidallaleggeo, eventualmente,
dj p;bbliche iniziative, nonchéi dati inerentj all€ bratteruteper il vercamentodeÌle quote di servizio sindacaleo delle
quotedi iscrizionead associazioniod organizzazioÌripolitiche o sindacali;
c) nell'ambito dei dati idonei a rivelar€ lo stato di salute, dati raccolti e ulterjorment€trattati in riferimento a
invalidjta, infermità, $avidanza, pueryedoo allattamento,ad infortuni, ad €sposizionia fatlori di dschio, all'idoneilà
psico-fisicaa svolgeredeteminate mansioni,all'apparlenenzaa determinatecategorieprotette,nonchéì dati contenutì
nella cetificazionè saÍitaria atteslantelo stato di malattia, ancheprofessionaledell'interessato,o comunquorclativi
anchealf indiczzionedella malattiacomespecificacausadì assenzadel lavoraiole
In applicazionede1D.Lgs. 19ó12003,i datj penonali sono fattati in modo lecito, secondocorretteza € con
adozionedi idoneemisùredi protezionerelativamente:
-

all'ambientein cui vengonocustoditi
al sistemaadottatoper elaboraÌli
ai soggettiincaricati del tattamento

Titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente ScoÌastico pro-tempore, proL Francesco Bertolini, quale
legaledell'Istituto.
rappresentante

