TUTELA DEI DATI PERSONALI
INFORMATIVA
(ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196 del 2003)

Come previsto dall'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”, con la presente si informa che i Suoi dati personali - anche quelli eventualmente sensibili – da Lei
indicati o contenuti nella domanda di assunzione presentata fuori termine presso le Scuole dell’infanzia
equiparate per il biennio scolastico 2016/2017 e 2017/2018, saranno oggetto di trattamento, comunicazione
e diffusione nel rispetto delle normativa citata e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutelando
la riservatezza degli interessati.

Le Scuole dell'infanzia equiparate che hanno delegato la Federazione Provinciale Scuole Materne,
in base agli Accordi vigenti in materia (ai sensi dell'art. 30 del T.U. delle Leggi Provinciali concernenti
l'ordinamento della Scuola dell'infanzia della Provincia Autonoma di Trento), sono individuate nel
programma Annuale deliberato dalla Provincia Autonoma di Trento (che è un atto pubblico) e l’elenco
completo è indicato sulla domanda stessa.
Le Scuole dell'infanzia equiparate sono Titolari dei trattamenti dei dati e a loro competono le
decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità di tali operazioni, ivi compreso il profilo della sicurezza;
inoltre, i Titolari hanno designato la Federazione Provinciale Scuole Materne con sede in Trento, Via
Degasperi, 34/1 ed il/la Coordinatore/trice competente per la scuola, quali Responsabili dei trattamenti in
questione.
I trattamenti dei dati avvengono sia manualmente, sia tramite strumenti meccanici, automatizzati
ed informatici. Le operazioni svolte, le procedure attivate, le banche dati, cartacee ed automatizzate,
predisposte garantiscono la riservatezza e la sicurezza delle informazioni contenute. I dati indicati dal
richiedente nella domanda di assunzione e nell'eventuale documentazione allegata, saranno trattati per
finalità istituzionali, amministrative, di gestione ed amministrazione del personale, previdenziali,
contributive, fiscali, assicurative, contabili, pedagogiche, didattiche, di ricerca, di studio, di sviluppo, di
innovazione, di informazione, di formazione, di consulenza, di rappresentanza, di controllo, di revisione,
organizzative. Inoltre, i dati saranno utilizzati per eseguire gli obblighi stabiliti da disposizioni normative, da
regolamenti, da contratto di lavoro, da accordi, per adempiere a quanto disposto da Autorità legislative,
amministrative e giurisdizionali, per rispondere alle esigenze, anche preliminari, collegate alla stipula di
eventuali rapporti contrattuali di lavoro, per svolgere funzioni o procedure contrattualmente convenute,
nonchè per lo svolgimento di eventuali altre funzioni connesse e strumentali.
A titolo esemplificativo si espongono alcune attività che comportano il trattamento di dati
personali: per la raccolta, la conservazione nei termini di legge e la successiva distruzione delle domande di
assunzione; per effettuare le convocazioni e/o le chiamate per l'assunzione del personale insegnante anche
tramite il sistema operativo automatizzato; per l'assunzione e la cessazione del personale con
l'espletamento delle operazioni e delle relative pratiche; per le attività di preparazione ed elaborazione
degli stipendi e di tutta la documentazione di carattere amministrativo, contabile, previdenziale, fiscale,
contributivo, assicurativo collegata e conseguente (per il dipendente e per il datore di lavoro); per
l'esecuzione delle eventuali procedure ed operazioni attivate su richiesta dei dipendenti stessi; per lo
svolgimento delle pratiche e delle procedure idonee a garantire le coperture assicurative per il personale e
l'Ente; per la predisposizione della documentazione e del materiale, cartaceo ed automatizzato, che
devono essere comunicati ai competenti Servizi della P.A.T., oppure ad altre Amministrazioni; per le attività
di informazione, di formazione, di consulenza, di coordinamento didattico-pedagogico che possono
coinvolgere il personale delle scuole, i membri dei Comitati di gestione, i membri dei Consigli Direttivi ed i
dipendenti dei competenti Settori della Federazione Provinciale Scuole Materne; per eventuali altre attività
strumentali e funzionali alle precedenti; per esigenze di verifica, affinché vengano applicate correttamente
le disposizioni normative e i criteri che regolano il settore.

In casi specifici è necessario comunicare dati personali a particolari categorie di soggetti individuati
dalle disposizioni normative generali e di settore, da regolamenti, da contratto di lavoro, da accordi
quando ciò derivi da necessità di tipo gestionale e organizzativo. Tali soggetti sono, ad esempio: la
Provincia Autonoma di Trento, i Comuni, l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, i Centri per l’Impiego, i
vari Ministeri competenti e i loro Uffici periferici, l'I.N.P.D.A.P.- C.P.D.E.L:, l'I.N.P.S., l'I.N.A.I.L. il Fondo
Pensione Complementare, gli Istituti di Credito, le Compagnie di assicurazione che forniscono le
coperture assicurative, i Patronati, le Organizzazioni sindacali, la “Società Cooperativa a r. l. scuole
materne Beato S. Bellesini” di Trento, gli enti, le società, le associazioni, che forniscono specifici servizi di
tipo elaborativo, che svolgono delle funzioni di supporto, integrative, strumentali all'esecuzione delle
attività proprie delle scuole dell'infanzia equiparate, della Federazione Provinciale Scuole Materne e del/la
Coordinatore/trice.

Per quanto concerne il trattamento, la comunicazione e la diffusione di eventuali dati sensibili, che
fossero indicati sulla domanda o contenuti nella documentazione allegata alla stessa, verranno effettuati
nel rispetto delle normative generali e di settore ed esclusivamente con le modalità e per le finalità più
sopra descritte. Il "Garante per la protezione dei dati personali" ha diramato dei provvedimenti
autorizzativi il trattamento di tali dati nei rapporti di lavoro.
Il conferimento dei dati personali è necessario per svolgere le attività e le operazioni sopra descritte;
con la presente La invitiamo, quindi, a sottoscrivere il consenso (contenuto nella domanda) facendo
presente che l'eventuale rifiuto o la mancata restituzione dell'autorizzazione debitamente compilata
comporta l'impossibilità di trattare i dati personali del richiedente l'assunzione e, quindi, l’esclusione della
domanda, per gli anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018.
Per eventuali ulteriori informazioni sono a disposizione il Settore Legale e dei Servi di di Supporto
della Federazione Provinciale Scuole Materne, il/la Coordinatore/trice e gli Enti gestori delle scuole richieste.
Con riguardo al trattamento di dati personali potranno essere esercitati, per quanto compatibili, i
diritti previsti dall'art. 7 del D. Lgs. n. 196 del 2003, che viene riprodotto integralmente di seguito.
Art. 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso
in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo
della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

