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Gentile Signora /Egregio Signore _______________________________________ , 
 
L’IC DON CAMAGNI, con sede in Via F.lli Kennedy, n. 15 -20861 Brugherio (MB) e con C.F. 85018350158, è il Titolare del 
trattamento dei dati da Lei forniti e, attraverso il presente documento, vuole mettere a Sua disposizione dettagliate 
indicazioni riguardo il loro utilizzo e la loro protezione nel rispetto del nuovo Regolamento Europeo 2016/679, entrato in 
vigore a tutti gli effetti il 25 Maggio 2018. 
 
Con riguardo alle finalità, i dati personali, sia comuni che particolari, da Lei forniti saranno utilizzati esclusivamente per: 
a) garantire la corretta instaurazione e prosecuzione del rapporto di lavoro;  
b) adempiere a tutti gli obblighi di legge connessi allo svolgimento del rapporto, quali obblighi retributivi, contributivi, di 
assicurazione, di salute e sicurezza; 
 
Per adempiere alle finalità indicate, trattiamo dati personali di vario genere, quali: 

- dati identificativi (nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita, C.F., sesso, carta d’identità, IBAN); 
- dati di contatto (numero di telefono fisso, numero di cellulare, indirizzo e-mail); 
- dati relativi allo stato familiare; 
- dati relativi alle competenze scolastiche, accademiche; 
- dati relativi alle precedenti situazioni lavorative; 
- dati relativi allo stato salute in riferimento, ad es. alle pratiche di infortunio e/o malattia, maternità, ecc.; 
- immagine fotografica e/o riprese video; 
- dati giudiziari (casellario e carichi pendenti). 

 
La base giuridica individuata per la finalità di cui alla lettera a) è l’esecuzione del contratto ai sensi dell’art. 6 par. 1, 
lettera b) del citato Reg. UE 679/2016; per quanto riguarda le finalità di cui alla lettera b), la base giuridica è l’obbligo di 
legge di cui al medesimo articolo e paragrafo. Per i dati giudiziari, in particolare, è l’art. 10 GDPR, in combinato disposto 
con l’art. 2-octies del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. in osservanza dell’art. 25-bis del D.P.R. 313/2002 relativo alla 
protezione dei minori. 
 
Come espressamente dichiarato dal Garante per la protezione dei dati personali nel Provvedimento n. 9068972 del 13 
Dicembre 2018, in relazione alle predette finalità, infatti, viene fatta salva l’Autorizzazione Generale n. 1/2016, definita 
conforme alle prescrizioni del Regolamento, escludendo così la necessità della richiesta di consenso da parte dei datori 
di lavoro per il trattamento di dati particolari di eventuali candidati, dei lavoratori subordinati già in essere e di terzi ad 
essi collegati. 
 
Per Sua tutela si precisa, inoltre, che i dati a Lei richiesti sono solo quelli strettamente necessari all’espletamento delle 
presenti finalità, in osservanza del principio di minimizzazione di cui all’art. 5 par. 1, lettera c) e che, pertanto, il loro 
mancato conferimento non potrà che causare l’impossibilità di portare a compimento quanto concordato. 
 
Per quanto riguarda le modalità, Le comunichiamo che il trattamento dei Suoi dati potrà essere svolto in forma sia 
manuale che informatizzata, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del Regolamento UE 2016/679, ad opera del 
Titolare del trattamento o di soggetti da lui appositamente incaricati e nominati. 
L’elenco aggiornato degli incaricati e dei soggetti esterni nominati come Responsabili del trattamento è conservato presso 
la sede del Titolare il quale, in caso di Sua espressa richiesta, provvederà immediatamente a renderglielo disponibile. 
 
Ai sensi dell’art. 4 par. 2 del Regolamento, si specifica che il trattamento può consistere in qualsiasi operazione o insieme 
di operazioni come la raccolta, la registrazione, la conservazione, l’adattamento e la modifica, l’estrazione, la 
consultazione, la comunicazione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione. 
 
I dati saranno conservati per tutto il periodo del rapporto di lavoro subordinato e per i successivi 10 anni dalla sua 
conclusione. 
 
I dati personali raccolti per il raggiungimento delle finalità predette potranno essere oggetto di semplice comunicazione, 
per quanto di loro specifica competenza, a soggetti pubblici e privati per il corretto svolgimento del rapporto di lavoro o 
per adempiere a richieste motivate delle Autorità, a leggi, regolamenti e/o normative comunitarie. 
 
In qualità di interessato, Le sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. dal 15 al 22 del Regolamento UE 2016/679, ove 
applicabili, grazie ai quali Lei ha diritto di ottenere:  
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1. l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;  
2. la cancellazione o la trasformazione in forma anonima; 
3. l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a termine, eccettuato il caso in cui tale 
adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto 
oggetto della richiesta;  
4. copia delle informazioni in nostro possesso in un formato comune facilmente consultabile; 
5. la limitazione del trattamento;  
6. revocare il consenso, precedentemente rilasciato, in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento 
effettuato prima della revoca; 
7. proporre reclamo ad un’Autorità di Controllo. 
 
In ogni momento, Lei potrà esercitare tali diritti mediante comunicazione scritta da inviarsi all’Istituto Comprensivo DON 
CAMAGNI, Via F.lli Kennedy, n. 15 -20861 Brugherio (MB), oppure tramite mail all’indirizzo mbic8aj009@istruzione.it, 
oppure ancora all’indirizzo PEC mbic8aj009@pec.istruzione.it 
 
L’IC DON CAMAGNI ha, inoltre, nominato il Responsabile per la Protezione Dati (DPO) che è contattabile, per necessità 
in tema, all’indirizzo dpo@frareg.com  
 
Firmando nell’apposito spazio sottostante dichiara di aver letto attentamente la presente Informativa fornita ai sensi del 
Regolamento e di averne ricevuto copia. 
 
 
Brugherio (MB), lì __________ 
 
 
 
Firma ___________________________ 
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