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Prot. n. 3390/C2c 

Novara, 1 luglio 2020 

 

Agli Atti – Albo on line -  “Amministrazione trasparente” 

Sito Web della Scuola 

 
Informativa sul trattamento dei dati personali per coloro che presentano M.A.D. 

 

La presente informativa viene resa, ai sensi dell’art. 13 GDPR 2016/679 in materia di protezione dei dati 

personali, a coloro che presentano spontaneamente M.A.D all’ Istituto scolastico. 

 

Identità del Titolare 

Il Titolare dei trattamenti dei dati personali è l’ITE “Mossotti”, con sede in Viale Curtatone 5 - Novara, 

nella persona del Dirigente Scolastico pro tempore. 

 

Dati di contatto del RPD (DPO) 

Il Titolare dei trattamenti ITE “Mossotti” ha designato il Responsabile della Protezione dei Dati, che può 

essere raggiunto nella sede del Titolare, oppure contattato a mezzo e-mail all’indirizzo dpo@mossotti.it 

 

Fonte e tipologia dei dati  

I dati personali (anagrafici-identificativi, di contatto, curriculari, copia C.I, C.F) acquisiti nell’ambito della 

“M.A.D. – Messa a Disposizione”, sono forniti direttamente dall’interessato mediante spontanea 

presentazione della candidatura all’Istituto scolastico. 

 

Finalità del trattamento 

I dati personali acquisiti vengono trattati per l’espletamento di tutte le attività connesse alla gestione della 

MAD ed in particolare per: 

- Presa in carico della domanda; 

- Accertamento dei requisiti richiesti e valutazione della candidatura; 

- Gestione della graduatoria; 

- Eventuale convocazione per la formalizzazione dell’incarico. 

 

Base giuridica del trattamento 

Il trattamento dei dati dell’interessato per le suddette finalità è lecito sulla base del consenso (art.6 par. 2 

lett. a) manifestato dallo stesso mediante azione positiva e inequivocabile ovvero la presentazione 

spontanea della propria candidatura. 

Ogni eventuale ed ulteriore trattamento connesso alla gestione della MAD è lecito in quanto necessario 

all’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri (art. 6 par. 2 

lett. e). 

 

Destinatari dei dati 

I dati personali trattati dal Titolare non sono diffusi, ovvero non ne viene data conoscenza a soggetti 

indeterminati, in nessuna possibile forma, inclusa quella della loro messa a disposizione o semplice 

consultazione.  

Possono, invece, essere comunicati ai lavoratori che operano alle dipendenze del Titolare, ai soggetti 

esterni che con esso collaborano designati in qualità di Responsabili del trattamento o autorizzati al 

trattamento in quanto operanti sotto l’autorità del Titolare del trattamento.  

In particolare, sulla base dei ruoli e delle mansioni lavorative espletate, i lavoratori sono stati legittimati a 

trattare i vostri dati personali, nei limiti delle loro competenze ed in conformità alle istruzioni ad essi 

impartite dal Titolare del trattamento. I soggetti esterni che operano sotto l’autorità del Titolare sono stati 

anch’essi opportunamente autorizzati in base al tipo di prestazione fornita, al trattamento effettuato, alla 

natura dei dati trattati. I soggetti esterni ai quali il Titolare ha affidato un trattamento di dati personali sono 

stati designati Responsabili di trattamento.  

 

Infine, possono essere comunicati ai soggetti legittimati ad accedervi in forza di disposizioni di legge, 

regolamenti, normative comunitarie (es. MIUR).  
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Trasferimento dei dati 

In nessun caso il Titolare del trattamento trasferisce i dati personali in paesi terzi o a organizzazioni 

internazionali. Tuttavia, si riserva la possibilità di utilizzare servizi in cloud; nel qual caso, i fornitori dei 

servizi saranno selezionati tra coloro che forniscono garanzie adeguate, così come previsto dall’art. 46 

GDPR 2016/679.  

 

Modalità di trattamento  

Il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici comunque 

idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati dei dati stessi. La raccolta e il trattamento dei dati 

avviene nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, pertinenza, completezza e non 

eccedenza rispetto alle finalità per le quali sono raccolti e delle basi giuridiche del trattamento su citate, con 

l’ausilio di strumenti atti a registrare, memorizzare e conservare i dati stessi e comunque in modo tale da 

garantirne la sicurezza e tutelare la massima riservatezza dell’interessato. 

 

Conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio per dar seguito alla domanda presentata come previsto dalla 

normativa vigente. 

Pertanto, l’eventuale rifiuto a fornire tali dati determina l’impossibilità di valutare la candidatura e quindi di 

instaurare il rapporto di lavoro con l’Istituto scolastico. 

 

Conservazione dei dati 

I dati saranno conservati presso gli archivi del Titolare per tutta la durata del rapporto di lavoro. In ogni 

caso, i dati inseriti in graduatoria saranno conservati in base agli obblighi di archiviazione imposti dalla 

normativa vigente in materia. 

 

Revoca del consenso  

Con riferimento all’art. 7 del GDPR 679/16, l’interessato può revocare in qualsiasi momento il consenso 

eventualmente prestato. La revoca del consenso determinerà la cessazione dei trattamenti per le suddette 

finalità, fatta salva la liceità dei trattamenti posti in essere ante revoca. 

  

Diritti dell’interessato 

Con riferimento agli artt. 15 – diritto di accesso, 16 - diritto di rettifica, 17 – diritto alla cancellazione, 18 – 

diritto alla limitazione del trattamento, 20 – diritto alla portabilità, 21 – diritto di opposizione, 22 diritto di 

opposizione al processo decisionale automatizzato del GDPR , l’interessato esercita i suoi diritti scrivendo 

al Titolare del trattamento all’indirizzo sopra riportato, oppure a mezzo e-mail, specificando l’oggetto della 

sua richiesta, il diritto che intende esercitare e allegando fotocopia di un documento di identità che attesti la 

legittimità della richiesta.  

Il Titolare ricorda in particolare che ogni soggetto interessato può esercitare il diritto di opposizione nelle 

forme e nei modi previsti dall’art. 21 GDPR. 

 

Proposizione di reclamo 

L’interessato ha il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo dello stato di residenza.  

 

Processi decisionali automatizzati 

In nessun caso il Titolare effettua trattamenti che consistono in processi decisionali automatizzati sui dati 

delle persone fisiche. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Barbara MADULI*   

 

 

 
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa,ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93.  


