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INFORMATIVA MESSA A DISPOSIZIONE 

Redatta ai sensi degli Artt. da 13 a 15 del Regolamento U.E. 2016/679 (G.D.P.R.) 
 

Finalità del 
trattamento 

I dati personali acquisiti per la raccolta delle cosiddette “Messa a Disposizione (MAD)”, 

presentate dai docenti, saranno trattati per finalità connesse esclusivamente allo svolgimento di 

tali attività, ed in particolare per tutti gli adempimenti necessari per l’eventuale reclutamento. 

Base giuridica del 
trattamento 

I dati anagrafici e di contatto saranno trattati con il Suo consenso espresso, così come disciplinato 

dall’articolo 6, paragrafo 1, lettera a del GDPR. 

I dati particolari e giudiziari conferiti, saranno trattati previo Suo consenso espresso così come 

disposto dagli articoli 9 (paragrafo 2, lettera a) e 10 del GDPR. 

Categorie destinatari 
dei dati 

Soggetti competenti per l’espletamento di tutti i servizi necessari ad una corretta gestione del 

rapporto di lavoro. 

Altre istituzioni scolastiche statali per le medesime finalità. 

Trasferimento dei dati 
ad un paese terzo 

I dati non vengono trasferiti in un paese terzo. 

Periodo di 
conservazione dei dati 

I Dati raccolti verranno trattati esclusivamente per il tempo necessario all’espletamento della 

suddetta finalità, in ogni caso per un periodo non superiore ad anni uno dal loro conferimento. 

Obbligatorietà 
fornitura dei dati, 
motivazione e 
conseguenze della 
mancata 
comunicazione 

Il consenso è facoltativo. La mancata autorizzazione impedirà la presa in carico della candidatura 

da parte dell’Istituto. 
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Fonte di origine dei 
dati 

Raccolti presso l’interessato. 

Esistenza di processi 
decisionali 
automatizzati 

Nessun processo decisionale automatizzato è stato implementato presso l’Ente. 

Modalità del 
trattamento 

I dati verranno trattati dall’operatore attraverso device elettronici, protetti da password e trasferiti 

su device a loro volta protetti da password e/o criptati. 

Diritti degli interessati Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti di: 

revoca il consenso: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul 

consenso conferito prima della revoca (articolo 7 paragrafo 3 del GDPR), 

accesso ai dati personali (articolo 15 del GDPR), 

ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano 

(articolo 16, 17 e 18 del GDPR), 

proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy) (articolo 15, paragrafo 1, lettera f del 

GDPR). 

L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta a mezzo email al 

Titolare del Trattamento. 

Chi è il Titolare del 
trattamento? 

L’Istituto Scolastico nella persona del Dirigente Scolastico pro tempore 

Responsabile della 
protezione dei dati  
(R.P.D. / D.P.O.) 

Ferdinando Bassi  
c/o Easyteam.org SRL – via Walter Tobagi 2 – 20067 TRIBIANO (MI) 
e-mail: rpd@easyteam.org 

 
 

 


