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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

DOCENTI NEOASSUNTI 
EX ART 13 GDPR 2016/679  

 
PREMESSA  
Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in armonia con quanto 
previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali n. 2016/679, dal 
D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 c.d. Codice Privacy e dal D. Lgs 10 agosto 2018, n. 101 e 
ss.mm.ii, il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle 
persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, è necessario 
che Lei prenda visione di una serie di informazioni che La possono aiutare a 
comprendere le motivazioni per le quali verranno trattati i Suoi dati personali, 
spiegandoLe quali sono i Suoi diritti e come li potrà esercitare. I dati saranno trattati in 
ottemperanza art 5 del GDPR 2016/679 secondo i principi di: liceità, correttezza e 
trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione, esattezza, limitazione della 
conservazione, integrità e riservatezza.  
Sono inoltre state adottare le misure e gli accorgimenti necessari al rispetto del 
principio di responsabilizzazione del titolare.  
 

CHI SIAMO  
ll TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI è la Scuola Capofila e Polo per la formazione 
dell’Ambito 0007-Marche, (DDG U.S.R. Marche n. 1768 del 14.10.2022) Liceo Classico 
Linguistico “G. Leopardi” - Galleria Luzio n. 6 - 62100 MACERATA (MC) individuata 
dall’anno scolastico 2022/2023 e per la durata di tre anni scolastici nella persona della 
Dirigente scolastica Prof.ssa Angela Fiorillo, a cui Lei potrà in ogni momento rivolgersi 
per esercitare i suoi diritti o semplicemente richiedere informazioni relative al 
trattamento dei Suoi dati utilizzando questi recapiti diretti: Tel: 0733-262200, mail: 
mcpc04000q@istruzione.it  PEC: mcpc04000q@pec.istruzione.it  
 

Il RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (o Data Protection Officer - DPO) è il 
Dott. Ing. Vargiu Antonio, punto di contatto per qualsiasi questione o problema legati 
all’applicazione del Regolamento. Potrà rivolgersi direttamente utilizzando i seguenti 
recapiti diretti mail: dpo@vargiuscuola.it; PEC: antonio.vargiu@ingpec.eu, telefono: 
070-271560.  

 
COSA FACCIAMO CON I VOSTRI DATI (Categorie dati, requisito necessario). Di solito 
richiediamo e trattiamo soltanto «dati personali» comuni; in alcuni casi è necessario 
trattare anche “dati particolari” e sarà cura del personale di segreteria comunicare a Lei 
tutte le informazioni necessarie.  
 

mailto:mcpc04000q@istruzione.it
Protocollo 0017910/2022 del 05/12/2022



Pag. 2 a 4 
 

 
 
OBBLIGO DI CONFERIMENTO DEI DATI   I dati anagrafici, relativi alla classe di concorso 
e alla casistica in virtù della quale i docenti in periodo di formazione e prova sono 
tenuti allo svolgimento del periodo medesimo (rif. art. 2 del Decreto Ministeriale 27 
ottobre 2015, n. 850) hanno natura obbligatoria per il conseguimento delle finalità di 
cui sopra; il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrebbe avere come 
conseguenza l’impossibilità di garantire i servizi previsti e la puntuale diffusione ai 
docenti interessati delle informazioni inerenti il percorso formativo. 
 
PERCHÉ TRATTIAMO I VOSTRI DATI (Finalità). E’ possibile che i Suoi dati personali siano 
comunicati enti e associazioni di formazione che svolgono attività o servizi per nostro 
conto, comunque nominate Responsabili Esterni e istruiti a trattare i dati in massima 
sicurezza. I dati personali vengono trattati per le seguenti finalità: 

1) per effettuare attività connesse allo svolgimento del corso di formazione per il 
personale docente in formazione (docenti neoassunti, con passaggio in ruolo, 
docenti assunti con contratto a tempo determinato per i quali, ai sensi della 
normativa vigente, sia stato prorogato il periodo di prova o in caso di valutazione 
negativa e i docenti neoassunti di cui all’art. 59, comma 4 del D.L. 73/2021 
convertito con L. 106/2021; 

2) per svolgere attività statistiche e di ricerca, inclusa l’analisi dei questionari di 
monitoraggio, sempre connesse con il progetto “Neoassunti 2022/2023” al fine 
di individuare azioni di miglioramento per la formazione dei neoassunti.  

La base giuridica del trattamento dei dati personali è rappresentata dall’esecuzione di 
un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è 
investito il Titolare del trattamento ai sensi dell’art. 6, comma 1 lett. e) del 
Regolamento (UE) 679/2016 e decreti attuativi connessi e in particolare ai sensi della L. 
105/2015 e del D.M. 850/2015. DECRETO MINISTERIALE del 16.08.2022 n. 226, nota 
MIUR del 15.11.2022 Prot. n. 39972 e nota U.S.R. Marche del 02.12.2022 – Prot. n. 
26701. Si specifica infine che il trattamento avverrà nel rispetto dell’art. 89 del 
Regolamento ed in conformità alle previsioni contenute nelle “Regole deontologiche 
per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica pubblicate ai sensi dell’art. 20, 
comma 4, del D. lgs. 10 agosto 2018  n. 101 – 19 dicembre 2018”. 

COME TRATTIAMO I VOSTRI DATI E CON QUALI MEZZI (Modalità di trattamento) 
Trattiamo i Suoi dati personali presso gli uffici dell’Istituto, in formato cartaceo e 
digitale. Adottiamo tutte le misure tecniche e organizzative utili a evitare problemi di 
accesso non autorizzato, divulgazione, modifica, distruzione. Per alcuni trattamenti 
utilizziamo anche il cloud, ma con i data center posizionati esclusivamente in Unione 
Europea.  Soltanto il personale autorizzato dal Titolare può  accedere  per  effettuare  le 
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operazioni di trattamento o di manutenzione dei sistemi. Non sono utilizzati sistemi di 
decisione automatica, compresa la profilazione.     
 
DOVE E A CHI FINISCONO I VOSTRI DATI (Comunicazione a terzi e categorie di 
destinatari) I Suoi dati sono comunicati agli altri enti pubblici rispettando gli obblighi 
previsti dalle leggi e dai regolamenti, non saranno mai diffusi e non saranno comunicati 
senza il Suo consenso. I dati personali sono conservati su server ubicati all'interno 
dell'Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse 
necessario, avrà facoltà di spostare i server anche extra-UE. In tal caso, il Titolare 
assicura sin d'ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità agli Artt. 
44 e ss. del registro europeo 679/2016, secondo cui i responsabili del Trattamento 
incaricati della gestione dei server devono assicurare l’applicazione delle condizioni 
contrattuali standard, implementate da idonee misure di sicurezza aggiuntive.  
 
QUANTO TEMPO CONSERVIAMO I VOSTRI DATI (Periodo di conservazione) Le norme 
nazionali sulla conservazione prevedono che i Suoi dati personali continuino ad essere 
memorizzati per tutto il tempo necessario al perseguimento delle finalità sopra 
riportate e, comunque, fino al completamento del rilascio dei report e dei risultati del 
monitoraggio “Neoassunti 2022/2023”. 
 
QUALI SONO I VOSTRI DIRITTI Può richiedere direttamente al Titolare del trattamento 
di vedere, correggere, cancellare o limitare i dati che trattiamo e che La riguardano. In 
alcuni casi, può anche opporsi o revocare il Suo consenso al trattamento; ha anche il 
diritto alla portabilità dei dati e quindi in qualsiasi momento può richiedere una copia 
digitale degli stessi o il trasferimento automatico tra scuole e tra enti pubblici.  
 
COME POTETE ESERCITARE I VOSTRI DIRITTI A volte l’evoluzione tecnologica non ci 
facilita il compito di proteggere i Suoi dati. Se ha dei dubbi, se conserviamo dati errati o 
incompleti, se pensa che abbiamo gestito male i Suoi dati personali, La preghiamo di 
contattare il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD/DPO) oppure inviare una 
richiesta utilizzando il modulo di Richiesta di Accesso ai dati, scaricabile all’indirizzo 
sotto riportato. Il nostro Responsabile della Protezione dei Dati (RPD/DPO) esaminerà 
la Sua richiesta e La contatterà per risolvere al più presto il problema. Altrimenti ha il 
diritto di proporre un reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. 
 
Ulteriori informazioni sul trattamento dei dati, sull'esercizio dei sui diritti e sulla 
disciplina normativa in materia sono disponibili ai seguenti indirizzi web:  
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Pagina web GDPR di 
Istituto 

https://www.classicomacerata.edu.it/it/organizzazione/privacy-gdpr/ 

Modulo di richiesta di 
accesso ai dati 

https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb- 
display/docweb/1089924 

Regolamento (UE) 
2016/679 

https://www.garanteprivacy.it/documents/10160/0/Regolamento+UE+201 
6+679 

Garante italiano della 
protezione dei dati 

https://www.garanteprivacy.it/ 

Pagine informativa 
GDPR-GPDP 

https://www.garanteprivacy.it/regolamentoue 

Guida all’applicazione 
del regolamento UE 
2016/679 

https://www.garanteprivacy.it/scuola/ 

Privacy a scuola -
Opuscolo GDPDP 

https://www.garanteprivacy.it/home/faq/scuola-e-privacy 

 
 

                                                                                                             La Dirigente Scolastica 
                                                                                                             Prof.ssa Angela Fiorillo 
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