
INFORMATIVA RESA AI SENSI DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N.196 
(Codice in materia di protezione dei dati personali) 
L’IISS “F.ORIOLI” raccoglie e tratta i dati personali – compresi i dati “sensibili” e “giudiziari” – 
riguardanti gli alunni e i propri dipendenti e, talvolta, anche quelli relativi a familiari e conviventi 
degli stessi, per gli adempienti connessi all’attività didattica-amministrativa ,alla costituzione, allo 
svolgimento e alla cessazione del rapporto di lavoro; la raccolta di tali dati è obbligatoria per legge. 
La scuola può chiedere agli alunni,alle famiglie e ai dipendenti ulteriori informazioni, da utilizzare 
per il perseguimento di finalità istituzionali o per esigenze connesse ad un miglior inserimento 
nell’organizzazione, ma la comunicazione di tali dati è facoltativa. 
Le disposizioni normative in materia di protezione dei dati personali sono contenute nell’apposito 
Codice approvato con il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
L’IISS “F.ORIOLI”, come previsto dall’art. 18 del Codice per tutti i soggetti pubblici, può trattare i 
dati personali senza dover acquisire il consenso dell’interessato, dal momento che tali dati 
vengono utilizzati per svolgere funzioni di rilevante interesse pubblico. 
L’art. 13 del Codice prevede, comunque, che l’interessato venga informato sulle finalità e sulle 
modalità del trattamento dei dati personali e sugli strumenti di tutela previsti dalla normativa. Tali 
informazioni vengono di seguito fornite. 

Finalità del trattamento dei dati 
I dati personali raccolti sono trattati per le seguenti finalità: 
a) Adempimento degli obblighi previsti da leggi e regolamenti, dalla normativa comunitaria e dai 
contratti collettivi, in materia di istruzione,di previdenza ed assistenza, di igiene e sicurezza del 
lavoro, di tutela della salute, dell’ordine e della sicurezza pubblica e in materia fiscale. 
b) Adempimento degli obblighi previsti dai contratti individuali e collettivi di lavoro, dal decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche) e dalle altre disposizioni di legge, in ordine al trattamento 
economico e normativo del personale dipendente (es: liquidazione delle competenze di servizio, 
anche a mezzo di istituti di credito; trattenute delle quote sindacali; liquidazione e pagamento del trattamento 
di fine rapporto e delle relative anticipazioni; concessione di permessi, di aspettative e ferie; presentazioni 
assicurative anche a carattere integrativo o complementare del trattamento di pensione e dell’assistenza 
sanitaria; ogni altra ipotesi propedeutica o strumentale rispetto all’adempimento degli obblighi contrattuali).
La mancata comunicazione di tali dati può comportare l’impossibilità, per l’IISS  “F.ORIOLI”, di 
instaurare o dare corso al rapporto contrattuale e di svolgere i propri compiti istituzionali nell’ambito 
dell’istruzione e della formazione. 
Dati personali sono, altresì, raccolti per la gestione di ulteriori vicende altrimenti connesse al 
rapporto di lavoro e all’attività didattica-amministrativa, su richiesta degli interessati (es: iscrizione a 
circoli ricreativi, inoltro di pubblicazioni, compilazione di questionari, iniziative a carattere umanitario, ecc.).
La mancata comunicazione di tali dati impedisce esclusivamente il perseguimento di dette finalità. 

Modalità del trattamento dei dati 
I dati personali sono raccolti, di norma, richiedendoli direttamente all’interessato; in alcuni casi la 
raccolta può essere effettuata presso altri enti o istituzioni, nel rispetto delle norme di legge o di 
contratto, anche ai fini del controllo delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, 
n. 445 (autocertificazioni). 
I dati sono trattati dai soggetti autorizzati (identificati, istruiti e resi edotti dei vincoli imposti dalla 
legge), in servizio negli uffici competenti a svolgere diversi compiti. Tali soggetti utilizzano 
strumenti manuali o informatici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate, con 
l’impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza e ad evitare l’indebito accesso di 
soggetti terzi o personale non autorizzato. 

Dati di navigazione 
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web 
acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è 
implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet. 



Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma 
che per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da 
terzi, permettere di identificare gli utenti. 
In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio utilizzati dagli utenti che si 
connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, 
l’orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file 
ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, 
errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente. 
Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del 
sito e per controllarne il corretto funzionamento. I suddetti dati potrebbero essere trasmessi all’A.G. 
per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito: salvo 
quanto sopra indicato i dati in questione non vengono in altro modo trattati. 

Dati forniti volontariamente dall’utente 
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di dati all’interno di moduli di richiesta o posta elettronica 
agli indirizzi indicati su questo sito comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, 
necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella 
missiva. 
Specifiche informative di sintesi verranno progressivamente riportate o visualizzate nelle pagine 
del sito predisposte per particolari servizi a richiesta. 
L’Istituto non si ritiene responsabile relativamente alla veridicità ed all’attendibilità dei dati inviati. 
Dette informazioni, peraltro necessarie ai fini della definizione della richiesta e per inviare le quali è 
necessario fornire il consenso alla legge sulla privacy, saranno inviati direttamente alla email usata 
dal gestore della struttura al momento della registrazione e rimarranno a disposizione del 
responsabile della struttura stessa nella Sua area riservata fino alla rimozione da parte dello 
stesso.

Cookies
Nessun dato personale degli utenti viene in proposito acquisito dal sito. 
Non viene fatto uso di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale, né 
vengono utilizzati c.d. cookies persistenti di alcun tipo, ovvero sistemi per il tracciamento degli 
utenti.
L’uso di c.d. cookies di sessione (che non vengono memorizzati in modo persistente sul computer 
dell’utente e svaniscono con la chiusura del browser) è strettamente limitato alla trasmissione di 
identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali generati dal server) necessari per consentire 
l’esplorazione sicura ed efficiente del sito. 
I c.d. cookies di sessione utilizzati in questo sito evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche 
potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti e non consentono 
l’acquisizione di dati personali identificativi dell’utente. 

Trattamento di dati sensibili 
Nell’adempimento di specifici obblighi didattici-amministrativi, contabili, retributivi, previdenziali, 
assistenziali e fiscali legati al rapporto di lavoro, l’ IISS “F.ORIOLI”  può venire a conoscenza di 
dati che l’art. 4, comma 1, lett. d) del Codice definisce come “sensibili”, ovvero dati idonei a rilevare 
le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere (es: nel caso di fruizione di permessi e festività 
religiose o di servizi di mensa, di esonero dall’Insegnamento della Religione Cattolica), le opinioni 
politiche, l’adesione a partiti, sindacati altre organizzazioni di carattere politico o sindacale (nel caso 
di fruizione di permessi o di periodi di aspettativa per l’esercizio di funzioni pubbliche ed incarichi politici 
oppure trattenute per il versamento delle quote del servizio sindacale), lo stato di salute (es: dati raccolti in 
riferimento a malattie anche professionali, invalidità, infermità, maternità e puerperio, ad infortuni, ad 
esposizioni a fattori di rischio, all’idoneità psicofisica a svolgere determinate mansioni o all’appartenenza a 
categorie protette).
Tali dati possono essere utilizzati solo per le finalità connesse all’attività didattica-amministrativa, al 
rapporto di lavoro in conformità alle statuizioni di cui all’art. 112 del Codice nonché alle disposizioni 
contenute nell’apposita documentazione conservata presso l’IISS “F.ORIOLI”  . 



Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati 
Nell’ambito delle finalità sopra evidenziate, i dati raccolti possono essere comunicati ad altri 
soggetti, tra i quali: C.S.A dell’Ufficio Scolastico Regionale,M.I.U.R. , Organismi sanitari pubblici, 
Direzioni Provinciali del Lavoro (collocamento obbligatorio dei soggetti appartenenti a categorie protette, 
ecc.), Dipartimento per la Funzione Pubblica, ARAN. (tutela delle libertà sindacali, ecc.), EDS S.p.A. 
(esercizio di attività informatiche per
conto del MIUR), Commissione medica ospedaliera (riconoscimento causa di servizio ed equo 
indennizzo, ecc.), Comitato di verifica per accertamento nesso causalità e con causalità 
(accertamento dei requisiti richiesti dalla Legge per la concessione della pensione privilegiata e per il 
riconoscimento del relativo diritto, ecc.), Guardia di Finanza (verifiche ispettive per l’accertamento di 
incompatibilità con attività extraistituzionali e di situazioni contrarie ai doveri d’ufficio, ecc.), Tribunali 
ordinari e amministrativi (accertamento delle situazioni ostative al corretto svolgimento del rapporto di 
servizio nell’ambito dei procedimenti disciplinari, ecc.), Corte dei Conti (monitoraggio dei procedimenti 
penali, disciplinari e di recupero crediti, ecc.), Enti previdenziali (trattamento pensionistico, ecc.). 
I dati personali possono essere inoltre comunicati a chi eserciti il diritto di accesso, ai sensi dell’art. 
22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.

Diritti dell’interessato 
L’interessato a cui i dati personali si riferiscono gode di una serie di diritti sanciti dall’art. 7 del 
D.Lgs 196/2003 : 
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. 

Titolare e responsabili del trattamento dei dati 
Secondo le definizioni contenute nell’art. 4 del Codice, l’ IISS “F.ORIOLI”  è titolare del trattamento 
dei dati personali dei propri dipendenti. La titolarità è esercitata dal dirigente scolastico. 
I responsabili del trattamento dei dati sono individuati, nell’ambito delle rispettive attribuzioni e 
competenze, nel Dirigente Scolastico, nell’Amministratore di Sistema e nel DSGA. 
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al Titolare del trattamento dati (Dirigente 
Scolastico). 

Viterbo
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Simonetta Pachella 


