
 

 
INFORMAZIONI DA FORNIRE ALL'INTERESSATO 

DATI RACCOLTI PRESSO L'INTERESSATO 
(ex art. 13 GDPR 2016/679) 

 
TRATTAMENTO: Dipendente 

 

Gentile Dipendente, 

di seguito le forniamo alcune informazioni che è necessario portare alla sua conoscenza, non solo per 
ottemperare agli obblighi di legge, ma anche perché la trasparenza e la correttezza nei confronti degli 
interessati è parte fondante della nostra attività. 
 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
 

Il Titolare del Trattamento dei suoi dati personali è LICEO SCIENTIFICO, LINGUISTICO, CLASSICO E SCIENZE 
UMANE "GIOLITTI - GANDINO", responsabile nei suoi confronti del legittimo e corretto uso dei suoi dati personali e che 
potrà contattare per qualsiasi informazione o richiesta ai seguenti recapiti: 
 
 

Titolare del Trattamento: LICEO SCIENTIFICO, LINGUISTICO, CLASSICO E SCIENZE UMANE "GIOLITTI - 
GANDINO" 
  

 

Sede: Via F.lli Carando, 43 - 12042 Bra CN, IT 
Contatti e recapiti: 

   

 

Telefono 0172/44624 
 

E-mail cnps05000d@istruzione.it 
 

Sito Web http://www.liceidibra.com/ 
 

PEC segreteria@pec.liceidibra.com 
 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO) 
 

Potrà inoltre rivolgersi al Responsabile della Protezione dei Dati per avere informazioni e inoltrare richieste circa i suoi 
dati o per segnalare disservizi o qualsiasi problema eventualmente riscontrato. 
 
I Titolari del Trattamento LICEO SCIENTIFICO, LINGUISTICO, CLASSICO E SCIENZE UMANE "GIOLITTI - 
GANDINO" hanno nominato Responsabile della Protezione dei Dati Carazza Gabriele che potrà contattare ai seguenti 
recapiti: 
 

Responsabile della Protezione dei Dati: Carazza Gabriele 
  

 

Sede: Via Durando , 2 H - 12084 Mondovì CN, IT 
Contatti e recapiti: 

   

 

Telefono 0174552181 
 

E-mail gabrielecarazza@yahoo.it 
 

PEC gabriele.carazza@ordineavvocatimondovì.eu 

Protocollo 0000019/2020 del 02/01/2020



 

 
 
 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
 

I suoi dati personali sono raccolti e trattati per le finalità riportate di seguito insieme alla base giuridica di riferimento: 
   

Finalità Dati trattati Base Giuridica 

Istruzione e cultura - Attività di 
formazione ed in favore del diritto allo 
studio 

Nominativo, indirizzo o altri elementi di 
identificazione personale; Sesso m/f 

Il trattamento è necessario all'esecuzione di 
un contratto di lavoro in essere con l’Istituto in 
intestazione, secondo Norma Unione 
Europea (GDPR 2016/679) 

 
 

DESTINATARI 
 

I suoi dati potranno essere inviati ai destinatari o alle categorie di destinatari riportati di seguito: 
Pubbliche amministrazioni, soggetti pubblici e privati, dipendenti dell’Istituzione. 
 

Categorie di destinatari 
 

Consulenti e liberi professionisti in forma singola o associata (Consulenti o professionisti che praticano attività di 
formazione specifica ); Società e imprese (Società o organizzazioni che praticano attività di formazione specifica) 
 

DURATA DEL TRATTAMENTO 
 

La durata del trattamento è determinata avendo riferimento al periodo di esecuzione del contratto nonché le disposizioni 
di legge in materia di conservazione dei documenti amministrativi. 
 

DIRITTI DELL'INTERESSATO 
 

Oltre alla informazioni sopra riportate, per garantirle un trattamento dei suoi dati il più corretto e trasparente possibile, 
deve essere a conoscenza del fatto che: l’interessato ha i diritti di cui agli art. 15-16-17-18-19-20-21 GDPR e 
precisamente i diritti di:  
Accesso ai dati: conferma che sia in corso o meno un trattamento di dati personali che lo riguardano; in caso 
affermativo ha diritto ad accedere ai dati, ottenere copia degli stessi e le informazioni circa finalità, categorie trattate, 
destinatari, periodo di conservazione, origine dei dati, esistenza di processi automatizzati;  
Richiesta di Intervento sui dati: rettificazione e/o aggiornamento dati; cancellazione se motivata; limitazione del 
trattamento se motivata;  
Richiesta di portabilità dei dati: ricezione dei dati in formato strutturato d'uso comune e leggibile; trasmissione ad un 
differente Titolare del Trattamento;  
Comunicazione di Opposizione al Trattamento, se motivata.  
Diritto di reclamo all’Autorità Garante 
La richiesta potrà essere rivolta compilando il relativo modulo (un modello del quale è disponibile su 
https://www.garanteprivacy.it/documents/10160/0/MODELLO+esercizio+diritti+in+materia+di+protezione+dei+dati+personali ). 
 
 

Inoltre, 
 

ha l’obbligo contrattuale di fornire i suoi dati, l’assenza dei quali è da considerare una violazione delle clausole ivi 
contenute ovvero la conoscenza dei suoi dati personali è requisito necessario per la conclusione del contratto e non sarà 
possibile procedere alla sua stipula in assenza di essi. 
 
 
 



 

 
MODALITA’ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI 

 

Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando:  
 una raccomandata a.r. a Liceo Statale Scientifico, Linguistico, Classico e Scienze Umane “G. Giolitti-G.B. 

Gandino” via F.lli Carando, n. 43 – 12042 Bra (CN);  
 una e-mail all’indirizzo P.E.C. al Liceo Statale Scientifico, Linguistico, Classico e Scienze Umane “G. Giolitti-

G.B. Gandino”: cnps0500d@pec.istruzione.it  
  

 una raccomandata a.r. all’RDP/DPO avv. Gabriele Carazza: Via Durando,2h – 12084 Mondovì CN, IT;  
una e-mail all’indirizzo P.E.C all’RDP/DPO avv. Gabriele Carazza.: gabriele.carazza@ordineavvocatimondovi.eu 
 
 
 

Bra, 02/01/2020 

Firma del Titolare del Trattamento 
LICEO SCIENTIFICO, LINGUISTICO, 

CLASSICO E SCIENZE UMANE "GIOLITTI - 
GANDINO" 

Prof.ssa Francesca Scarfì  
Documento firmato digitalmente 

 

 

 
Consenso al Trattamento dei Dati Personali Particolari (ex sensibili) 
 

Preso atto dell'informativa di cui sopra, ricevuta ai sensi dell'art. 13 Regolamento Europeo 679/2016 e del 
D. Lgs. n. 196/2003, acconsento al trattamento dei miei dati personali, funzionali agli scopi ed alle finalità 
per le quali il trattamento è effettuato nonché a quanto sopra previsto in ordine alle eventuali 
comunicazioni di legge. 
 
 
Data, ……………………………                           
 
 
 
 
 
.........…………………………………      
         (L’interessato)       
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