
Informativa trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento europeo 2016/679 

• Il Titolare del trattamento dei dati è l’Istituto Comprensivo “Nino Martoglio” ed è legalmente rappresentata 

dal dirigente scolastico Dott.ssa Clelia Celisi con sede legale Via Caracciolo 2, 96100 Siracusa, Tel: 

0931493439, e-mail sric80500l@istruzione.it 

• Il Responsabile della Protezione dei Dati è raggiungibile tramite email: dpo@3dsistemi.it  

• I dati personali forniti saranno trattati per finalità istituzionali della scuola in seguito alla sua richiesta di 

partecipazione al bando di reclutamento; riguarderanno tutti gli adempimenti necessari per le procedure di 

selezione, la gestione delle graduatorie e delle attività per la pubblicità legale e la trasparenza; la 

predisposizione e comunicazione di informative precontrattuali e istruttorie rispetto alla stipula del contratto;  

• I dati saranno trattati da incaricati interni e da responsabili esterni appositamente nominati per l’erogazione 

dei servizi. I dati personali potranno essere comunicati ad imprese e altri soggetti pubblici per gli 

adempimenti necessari all’espletamento delle finalità. I dati oggetto del trattamento ad esclusione di quelli 

particolari, utilizzando il principio della minimizzazione saranno oggetto di diffusione per gli adempimenti 

di legge a cui è soggetto il titolare, a titolo esemplificativo: pubblicazione della denominazione nell’elenco 

degli operatori economici dell’Istituto; pubblicazione dei dati necessari per gli obblighi di pubblicità e di 

trasparenza su albo pretorio ed amministrazione trasparente.  

• I dati oggetto del trattamento, 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 alle 

disposizioni di legge applicabili, previa stipula delle clausole contrattuali standard previste dalla 

Commissione Europea.  

• I dati personali raccolti per le finalità suindicate saranno conservati per tutta la durata del suo rapporto con 

la scuola, in ogni caso per il tempo prescritto dalla normativa di legge per l'espletamento delle attività 

istituzionali.  

• ai sensi della vigente normativa ed in particolare degli articoli 15-22 e 77 del RGPD UE 2016/679, lei ha 

sempre il diritto di esercitare la richiesta di accesso e di rettifica dei suoi dati personali, il diritto a richiedere 

l’oblio e la limitazione del trattamento ove applicabili, ha il diritto di opporsi al trattamento e di proporre 

reclamo all’Autorità Garante.  

• Sul sito internet della scuola nella sezione privacy potrà trovare disponibili ulteriori informazioni sul 

trattamento dei dati personali. 
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