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Nota di accompagnamento all’informativa sul

In considerazione della piena operatività del nuovo Regolamento (UE) 679/2016, divenuto 

direttamente applicabile dal 25 maggio 2018, 

dei dati del personale docente, aggiornata al rinnovato quadro normat

dei dati personali. 

Le informazioni contenute nell’informativa 

dal MIUR, con nota n. 877 del 3 agosto 2018, recante chiarimenti interpretativi sulla compilazione 

del Registro delle attività di trattamento per le istituzioni scolastiche

adottate dal MIUR impattano, tra l’altro, sull'informativa per il personale docente, con particolare 

riferimento all'inquadramento dei rapporti tra Istituto sc

configurabili a seconda delle modalità di instaurazione del rapporto di lavoro con l’insegnante.

Per le assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato, 

docente e il Dirigente scolastico, in qualità di delegato del dirigente dell’Ufficio Scolastico 

Regionale, mentre in relazione alle assunzioni per supplenze brevi e saltuarie, il contratto è stipulato 

tra il docente e il Dirigente scolastico, in qualità di legale rappresentan

Il Dirigente scolastico dunque, si trova ad operare nella doppia veste 

dell’amministrazione dello Stato (nel caso di contratto a 

determinato) e organo dell’Istituzione scolastica

e saltuarie).  

Ne deriva che, sussistendo una relazione di

nell’ambito della gestione dei contratti a tempo determinato e a tempo indeterminato

riconosciuta la contitolarità del trattamento tra 

Regolamento 679/2016. L’esercizio delle funzioni autonomamente attribuite all’Istituto scolastico, 

invece, integra in capo allo stesso Istituto la ti

gestione dei contratti per supplenze brevi e saltuarie

L’informativa sarà resa disponibile agli Interessati mediante pubblicazione sul sito web de

nella sezione  https://www.itesolivettilecce.g
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Nota di accompagnamento all’informativa sul trattamento dei dati del personale docente

n considerazione della piena operatività del nuovo Regolamento (UE) 679/2016, divenuto 

direttamente applicabile dal 25 maggio 2018, si trasmette in allegato l’informativa

dei dati del personale docente, aggiornata al rinnovato quadro normativo in materia di protezione 

Le informazioni contenute nell’informativa allegata tengono conto, inoltre, delle indicazioni fornite 

dal MIUR, con nota n. 877 del 3 agosto 2018, recante chiarimenti interpretativi sulla compilazione 

gistro delle attività di trattamento per le istituzioni scolastiche. Le posizioni interpretative 

adottate dal MIUR impattano, tra l’altro, sull'informativa per il personale docente, con particolare 

riferimento all'inquadramento dei rapporti tra Istituto scolastico e Ministero

configurabili a seconda delle modalità di instaurazione del rapporto di lavoro con l’insegnante.

Per le assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato, infatti, il contratto è stipulato tra il 

in qualità di delegato del dirigente dell’Ufficio Scolastico 

assunzioni per supplenze brevi e saltuarie, il contratto è stipulato 

irigente scolastico, in qualità di legale rappresentante dell’Istituzione scolastica. 

Il Dirigente scolastico dunque, si trova ad operare nella doppia veste 

(nel caso di contratto a tempo indeterminato e a tempo 

stituzione scolastica (nel caso di contratto stipulato per supplenze brevi 

Ne deriva che, sussistendo una relazione di immedesimazione organica dell'Istituto 

gestione dei contratti a tempo determinato e a tempo indeterminato

riconosciuta la contitolarità del trattamento tra Istituto scolastico e MIUR, 

. L’esercizio delle funzioni autonomamente attribuite all’Istituto scolastico, 

invece, integra in capo allo stesso Istituto la titolarità autonoma del trattamento correlato alla

gestione dei contratti per supplenze brevi e saltuarie.  

L’informativa sarà resa disponibile agli Interessati mediante pubblicazione sul sito web de

https://www.itesolivettilecce.gov.it/informativa-privacy-25052018.html

www.itesolivettilecce.gov.it 
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trattamento dei dati del personale docente 

n considerazione della piena operatività del nuovo Regolamento (UE) 679/2016, divenuto 

l’informativa sul trattamento 

ivo in materia di protezione 

indicazioni fornite 

dal MIUR, con nota n. 877 del 3 agosto 2018, recante chiarimenti interpretativi sulla compilazione 

Le posizioni interpretative 

adottate dal MIUR impattano, tra l’altro, sull'informativa per il personale docente, con particolare 

olastico e Ministero, diversamente 

configurabili a seconda delle modalità di instaurazione del rapporto di lavoro con l’insegnante. 

il contratto è stipulato tra il 

in qualità di delegato del dirigente dell’Ufficio Scolastico 

assunzioni per supplenze brevi e saltuarie, il contratto è stipulato 

stituzione scolastica. 

Il Dirigente scolastico dunque, si trova ad operare nella doppia veste di organo 

tempo indeterminato e a tempo 

caso di contratto stipulato per supplenze brevi 

con il Ministero 

gestione dei contratti a tempo determinato e a tempo indeterminato, deve essere 

e MIUR, ex art. 26 del 

. L’esercizio delle funzioni autonomamente attribuite all’Istituto scolastico, 

tolarità autonoma del trattamento correlato alla 

L’informativa sarà resa disponibile agli Interessati mediante pubblicazione sul sito web dell’Istituto, 

25052018.html 
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