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INFORMATIVA PRIVACY PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al

trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati)

Istituto Istruzione Superiore Ignazio Porro desidera informare i  docenti  che presentano le cosiddette M.A.D. – Messa a
disposizione, ossia candidature all’insegnamento liberamente prestate, che i loro dati saranno trattati con le modalità e per le
finalità seguenti. 

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  è  ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE IGNAZIO PORRO  con  sede in  Viale
Kennedy, 30 – Pinerolo (TO).

L’elenco aggiornato dei Responsabili esterni e degli autorizzati al trattamento è disponibile presso il Titolare del trattamento. 

2. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Il Responsabile della Protezione dei dati è DOTT. GHIBAUDO SANDRO, il quale potrà essere contattato ai seguenti recapiti: 

- Indirizzo postale: Via B. Fenoglio, 9 – 12011 Borgo San Dalmazzo (CN)
- Indirizzo e-mail: sandro.ghibaudo@pec.eppi.it.

3. TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI

Il Titolare del trattamento tratta i seguenti dati personali forniti dall’interessato mediante l’apposita procedura online messa a
disposizione sul sito internet:
- dati personali comuni, ossia dati identificativi (nome, cognome, codice fiscale) e di contatto (email, telefono) dell'aspirante,

tipologie di posto e classi di concorso di interesse, titoli di accesso e abilitazioni conseguite; dati contenuti nel documento
d’identità, curriculum e domanda di messa a disposizione. 

4. FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

I dati personali acquisiti dalle M.A.D., ossia le candidature all’insegnamento liberamente presentate dai docenti, saranno trattate
esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento di tali attività ed eventualmente per tutti gli adempimenti necessari per
l’eventuale selezione. Tale trattamento è necessario all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell’interessato
o di misure contrattuali.

5. COMUNICAZIONE DEI DATI 

I dati personali non sono soggetti a diffusione (con tale termine intendendosi il darne conoscenza in qualunque modo ad una
pluralità di soggetti indeterminati), salvo eventualmente che per la pubblicazione obbligatoria prevista per legge ai sensi del
D.lgs. 33/2013 e s.m.i.. Potranno, invece, essere comunicati ai lavoratori che operano alle dipendenze del Titolare, al fornitore
della  piattaforma online  M.A.D.  e ad alcuni  soggetti  esterni  che con essi  collaborano,  Potranno essere  infine comunicati  ai
soggetti legittimati ad accedervi in forza di disposizioni di legge, regolamenti, normative comunitarie.  

6. TRASFERIMENTO DEI DATI

Il Titolare non trasferisce i dati personali in paesi terzi o a organizzazioni internazionali. 

7. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE DEI DATI

Il trattamento è svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la massima sicurezza e
riservatezza, ad opera di soggetti di ciò appositamente incaricati in ottemperanza a quanto previsto dall’art.4 e dal principio di
accountability del G.D.P.R. Il Titolare conserva e tratta i dati personali per il tempo necessario ad adempiere alle finalità indicate
e secondo la normativa vigente in materia. 

8. DIRITTI DELL’INTERESSATO

Ai sensi del GDPR 679/2016 l’interessato ha diritto di accesso (art. 15), diritto di rettifica (art. 16), diritto alla cancellazione (art.
17), diritto alla limitazione del trattamento (art.  18), diritto alla portabilità (art. 20), diritto di opposizione (art.  21), diritto di
opposizione al processo decisionale automatizzato (art.  22), diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo dello stato di
residenza (art.77).

L’interessato al fine di far valere i propri diritti  può contattare il Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) od il
Titolare del trattamento ai sottostanti indirizzi di posta elettronica, utilizzando l’apposito modulo messo a disposizione dall’Istituto
“MOD_Esercizio diritti in materia di protezione dei dati personali” e allegando fotocopia di un documento di identità che attesti la
legittimità della richiesta.

- Istituto Istruzione Superiore Ignazio Porro – Titolare del trattamento dei dati: privacy@alberti-porro.edu.it 
- Dott. Ghibaudo Sandro - Responsabile della protezione dei dati: sandro.ghibaudo@pec.eppi.it     
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9. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI 

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio; l’eventuale rifiuto al conferimento dei dati pregiudicherà l'impossibilità del Titolare
di valutare ed eventualmente selezionare la candidatura. 

10. PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI

Il Titolare non effettua sui dati trattamenti che consistano in processi decisionali automatizzati.

 


