
 
Informativa completa strumenti di controllo, resa al lavoratore ai sensi dell’art. 4, comma 3, 

stat. lav. e del Regolamento (UE) 2016/679 

 

Chi siamo e cosa facciamo dei tuoi dati personali? 

L’Istituto Comprensivo “C. Salutati – A. Cavalcanti”, con sede in Piazza A. Moro, 1 – 51011 Borgo 

a Buggiano (PT) (di seguito anche Il Titolare), in qualità di titolare del trattamento, si preoccupa 

della riservatezza dei tuoi dati personali e di garantire ad essi la protezione necessaria da ogni 

evento che possa metterli a rischio di violazione.  

 

Il Titolare ha nominato un responsabile della protezione dei dati o data protection officer (RPD 

o DPO) che puoi contattare se hai domande sulle policy e le prassi adottate.  

Puoi contattare il RPD/DPO agli indirizzi e ai recapiti che seguono: 

r.p.d.mail@istitutosalutaticavalcanti.it 

 

Come e perché Il Titolare raccoglie e tratta i tuoi dati personali? 

Il Titolare raccoglie e/o riceve le informazioni che ti riguardano, quali:  

• nome, cognome; 

• luogo e data di nascita;  

• dati informatici derivati dall’accesso ai siti web, alle caselle di posta elettronica, agli 

applicativi e alle piattaforme di pertinenza del Titolare e messi a disposizione del personale 

autorizzato ai trattamenti da essa svolti e dipendenti dalle mansioni demandate; 

• dati relativi all’attività lavorativa (derivati, ad es. da mansioni, incarichi). 

 

 

I dati personali che ti riguardano saranno trattati per le finalità che seguono: 

 

 

 

Controllo accessi e presenze 

tramite badge 

Dati trattati Controlli 

Nella sede è presente un 

sistema di controllo accessi 

composto da lettori di badge 

installati in corrispondenza degli 

accessi principali e presso gli 

accessi alle aree riservate, 

collegati ad una centrale di 

comando e controllo a cui 

vengono inviati i dati relativi al 

soggetto che ha effettuato 

l’accesso e l’orario di accesso.  

Il sistema di controllo accessi è 

dotato di un personal computer 

con funzione di consolle per la 

gestione dei dati trattati.  

I dati sono conservati per un 

periodo massimo di 5 anni ai fini 

della regolare tenuta del libro 

unico del lavoro. 

 

 

• nome, 

cognome; 

• luogo e 

data di nascita;  

• dati relativi 

all’attività 

lavorativa 

(derivati, ad es. 

da mansioni, 

incarichi, e 

rilevazione 

presenze); 

 

L’azienda procederà alla verifica periodica dei dati 

raccolti, attraverso la loro estrazione dal database, per 

la corretta registrazione e gestione delle presenze e 

per la tenuta del LUL. 

 

Attraverso tale strumento potranno essere effettuati 

controlli volti alla verifica dell’effettiva presenza in 

servizio nonché del corretto utilizzo del badge e 

dell’adempimento degli obblighi derivanti dal 

contratto di lavoro, nonché da espresse previsioni di 

legge 

 

 

Strumentazione 

informatica/mobile aziendale e 

rete internet 

Dati trattati Controlli 

mailto:r.p.d.mail@istitutosalutaticavalcanti.it


 
La Società ha emanato 

apposito regolamento, 

denominato “Regolamento 

Informatico” consultabile presso 

la sede legale in cui sono definiti 

l'ambito di applicazione, le 

modalità e le norme sull'utilizzo 

della strumentazione 

informatica. 

 

I dati sono conservati per un 

periodo massimo di un anno 

coincidente con un anno 

scolastico. 

• nome, 

cognome; 

• dati 

informatici 

derivati 

dall’accesso ai siti 

web, alle caselle 

di posta 

elettronica, agli 

applicativi e alle 

piattaforme di 

pertinenza del 

Titolare e messi a 

disposizione del 

personale 

autorizzato ai 

trattamenti da 

essa svolti e 

dipendenti dalle 

mansioni 

demandate; 

Gli Amministratori di Sistema designati possono 

procedere al controllo dei dati raccolti, in caso di 

segnalate anomalie e/o situazioni potenzialmente 

pericolose (ad esempio, rilevazione di malware, virus, 

accessi non autorizzati, ecc.) o, comunque, in tutte le 

ipotesi in cui sia a rischio la sicurezza dei beni e dei 

sistemi aziendali, nonché in caso di richiesta da parte 

dell’Autorità Giudiziaria o di Polizia giudiziaria. 

 

In ogni caso, i controlli verranno effettuati nei limiti e nel 

rispetto di quanto previsto dal “Regolamento 

informatico” aziendale 

I controlli avverranno attraverso l’estrazione, la presa 

visione e la verifica dei dati forniti dai LOG dei singoli 

sistemi. 

 

 

Sistema MDM (Mobile Device 

Management)  

Dati trattati Controlli 

Il sistema di MDM ha come 

finalità principale 

l’innalzamento del livello di 

sicurezza dei dati aziendali.  
Nel device, in cui è installato, il 

sistema di MDM crea una c.d. 

“bolla” all’interno della quale 

sono racchiusi e protetti i dati 

e le informazioni aziendali, 

nonché le applicazioni ed i 

servizi deputati a gestirli e 

cancellarli.  

Per la gestione del sistema di 

MDM sono trattati i seguenti 

dati:  

• identificativo del device;  

• user name; 

• dati contenuti nelle 

applicazioni aziendali. 

 

In caso di apparati ad uso 

promiscuo, il sistema di MDM 

non è in grado di accedere ai 

dati contenuti nelle 

applicazioni personali, che 

sono installate dal dipendente 

(al di fuori della c.d. “bolla”). 

La gestione e la 

conservazione di tali dati è 

responsabilità dell’interessato.  

 

 Si procederà all’effettuazione di controlli in 

caso di segnalate anomalie e/o situazioni 

potenzialmente pericolose (ad esempio, 

rilevazione di malware, virus, accessi non 

autorizzati, ecc.). 

L’accesso ai dati potrà avvenire, altresì, per 

motivi tecnici (malfunzionamenti) e/o 

manutentivi (ad esempio, 

aggiornamento/sostituzione/implementazione 

di programmi, manutenzione hardware, etc.) 

o, comunque, in tutte le ipotesi in cui sia a 

rischio la sicurezza dei beni aziendali e/o la 

sicurezza sul lavoro in generale. 

 

I controlli avverranno attraverso l’estrazione, la 

presa visione e la verifica dei dati forniti dal 

sistema MDM. 

Non si procederà al controllo e alla 

registrazione dei dati di geolocalizzazione 

salvo in caso perdita o furto del dispositivo. 

 



 
I dati raccolti mediante 

sistema MDM in relazione a 

ciascun device sono 

conservati dal Titolare per il 

tempo necessario 

all’espletamento delle finalità 

sopra indicate, dunque, per 

tutto il periodo di utilizzo dello 

stesso. 

 

Il conferimento dei dati è necessario, il mancato rilascio comporta per il Titolare l’impossibilità di 

costituire e dar seguito al rapporto instaurato. 

 

Il Titolare rende noto che l’eventuale mancata e/o errata comunicazione di una delle informazioni 

necessarie, potrebbero determinare: 

→ l’impossibilità di garantire la congruità del trattamento stesso ai patti contrattuali per 

cui esso sia eseguito; 

→ la possibile mancata corrispondenza dei risultati del trattamento stesso agli obblighi 

imposti dalla normativa fiscale, amministrativa o del lavoro cui esso è indirizzato. 

 

Sarà tua cura comunicare al Titolare l’eventuale variazione dei dati sottoposti a trattamento, al fine 

di garantire una corretta gestione del rapporto di lavoro, fatto comunque salvo il tuo diritto di 

rettifica.  

 

Il Titolare non trasferisce i tuoi dati personali all’estero (paesi extra UE). I tuoi dati personali non 

saranno in alcun modo diffusi o divulgati verso soggetti indeterminati e non identificabili neanche 

come terzi. 

 

Come, dove e per quanto tempo vengono conservati i tuoi dati? 

 

Come 

Il trattamento dei dati è eseguito attraverso supporti cartacei o procedure informatiche da parte di 

soggetti interni appositamente autorizzati. A questi è consentito l’accesso ai tuoi dati personali nella 

misura e nei limiti in cui esso è necessario per lo svolgimento delle attività di trattamento che ti 

riguardano. I tuoi dati, soprattutto quelli appartenenti a categorie particolari, sono trattati 

separatamente dagli altri anche mediante metodi di pseudonimizzazione o di aggregazione che 

non permettano di identificarti in modo agevole e immediato.  

Il Titolare verifica periodicamente gli strumenti mediante i quali i tuoi dati vengono trattati e le misure 

di sicurezza per essi previste di cui prevede l’aggiornamento costante; verifica, anche per il tramite 

dei soggetti autorizzati al trattamento, che non siano raccolti, trattati, archiviati o conservati dati 

personali di cui non sia necessario il trattamento o le cui finalità siano nel caso esaurite; verifica che 

i dati siano conservati con la garanzia di integrità e di autenticità e del loro uso per le finalità dei 

trattamenti effettivamente svolti.  

In merito ai dati appartenenti a categorie particolari (dati idonei a rivelare lo stato di salute, l’origine 

etnica, l’appartenenza politica etc.), le verifiche periodiche consentono al Titolare di valutarne la 

stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità rispetto al rapporto, alla prestazione o 

all'incarico in corso, o anche cessato, anche con riferimento ai dati che fornisci di tua iniziativa.  

Il Titolare garantisce che i dati che, anche a seguito delle verifiche, risultino eccedenti o non 

pertinenti o non indispensabili non saranno utilizzati salvo che per l'eventuale conservazione, a norma 

di legge, dell'atto o del documento che li contiene.  

 

Dove 

I dati sono conservati in archivi cartacei, informatici ed elettronici, situati all’interno dello spazio 

economico europeo, e sono assicurate misure di sicurezza specifiche.   

 

Quanto tempo 



 
Si veda la tabella sopra.  

 

Esaurite tutte le finalità che legittimano la conservazione dei tuoi dati personali, il Titolare avrà cura 

di cancellarli o di renderli in forma anonima.  

 

Quali sono i tuoi diritti? 

I diritti che ti sono riconosciuti ti permettono di avere sempre il controllo dei tuoi dati. I tuoi diritti sono 

quelli di: 

- accesso; 

- rettifica; 

- cancellazione; 

- limitazione del trattamento; 

- opposizione al trattamento; 

- portabilità.  

In sostanza tu, in ogni momento e a titolo gratuito e senza oneri e formalità particolari per la tua 

richiesta, puoi: 

- ottenere conferma del trattamento operato dal Titolare 

- accedere ai tuoi dati personali e conoscerne l’origine (quando i dati non sono ottenuti da te 

direttamente), le finalità e gli scopi del trattamento, i dati dei soggetti a cui essi sono comunicati, il 

periodo di conservazione dei tuoi dati o i criteri utili per determinarlo; 

- aggiornare o rettificare i tuoi dati personali in modo che siano sempre esatti e accurati; 

- cancellare i tuoi dati personali dalle banche dati e/o dagli archivi anche di backup nel caso, tra gli 

altri, in cui non siano più necessari per le finalità del trattamento o se questo si assume come illecito, 

e sempre se ne sussistano le condizioni previste per legge; e comunque se il trattamento non sia 

giustificato da un altro motivo ugualmente legittimo; 

- limitare il trattamento dei tuoi dati personali in talune circostanze, ad esempio laddove tu ne abbia 

contestato l’esattezza, per il periodo necessario al Titolare per verificarne l’accuratezza. Tu devi 

essere informato, in tempi congrui, anche di quando il periodo di sospensione si sia compiuto o la 

causa della limitazione del trattamento sia venuta meno, e quindi la limitazione stessa revocata; 

- ottenere i tuoi dati personali, se il loro trattamento avvenga sulla base di un contratto e con strumenti 

automatizzati, in formato elettronico anche al fine di trasmetterli ad altro titolare del trattamento. 

Il Titolare dovrà procedere in tal senso senza ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal 

ricevimento della tua richiesta. Il termine può essere prorogato di due mesi, se necessario, tenuto 

conto della complessità e del numero delle richieste ricevute. In tali casi il Titolare entro un mese dal 

ricevimento della tua richiesta, ti informerà e ti metterà al corrente dei motivi della proroga.  

Per ogni ulteriore informazione e comunque per inviare la tua richiesta scrivi all’indirizzo 

ptic81900g@istruzione.it 

 

Come e quando puoi opporti al trattamento dei tuoi dati personali? 

Per motivi relativi alla tua situazione particolare, puoi opporti in ogni momento al trattamento dei 

tuoi dati personali se esso è fondato sul legittimo interesse, inviando la tua richiesta all’indirizzo 

ptic81900g@istruzione.it 

Tu hai diritto alla cancellazione dei tuoi dati personali se non esiste un motivo legittimo prevalente 

rispetto a quello che ha dato origine alla tua richiesta. 

 

A chi puoi proporre reclamo? 

Fatta salva ogni altra azione in sede amministrativa o giudiziaria, puoi presentare un reclamo 

all’autorità garante per la protezione dei dati personali, a meno che tu non risieda o non svolga la 

tua attività lavorativa in altro Stato membro. In tale ultimo caso, o in quello in cui la violazione della 

normativa in materia di protezione dei dati personali avvenga in altro paese dell’Ue, la competenza 

a ricevere e conoscere il reclamo sarà delle autorità di controllo ivi stabilite. 

 

Ogni aggiornamento della presente informativa ti sarà comunicato tempestivamente e mediante 

mezzi congrui e altrettanto ti sarà comunicato prima di procedervi e in tempo per prestare il tuo 

consenso se necessario.  

 


