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Informativa – ISTANZA AVVIO DI PROCEDIMENTO 
 

Titolare del trattamento  
Il titolare del trattamento è l’Istituto scolastico “Giuseppe Bonafini”, via Cortiglione n. 17 - 
25040 Cividate Camuno (BS) - Tel. 0364/340454 – e-mail: bsic807004@istruzione.it.   
L’Istituto ha nominato il proprio Responsabile della protezione dei dati che si può 
contattare via mail a rpd@icividate.it 
 
Finalità e base giuridica del trattamento  
I dati raccolti sono trattati solo nell’ambito del procedimento per cui sono resi.  
Il trattamento è svolto per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico.  
 
Durata della conservazione  
I dati raccolti sono conservati per l’espletamento di tutti gli eventuali adempimenti connessi 
o derivanti dalla presentazione della domanda e/o dalla data di chiusura del procedimento. 
Per informazioni ulteriori si rimanda al Massimario di scarto in vigore.  
 
Destinatari dei dati  
I dati non sono comunicati a terzi e non sono trasmessi fuori dall’Unione Europea.  
I dati sono comunicati, se previsto dalle procedure, a:  
- Enti Pubblici, INPS, INAIL, Direzione Prov.le del lavoro, Agenzia delle Entrate  
- Studio medico in adempimento degli obblighi in materia di igiene e di sicurezza sul lavoro  
- Istituti di credito per il pagamento della retribuzione e di compensi vari  
- Compagnia di Assicurazione  
 
Possono inoltre essere trasmessi a privati in seguito a richieste di accesso agli atti                  
(L. 241/1990) o accesso civico e accesso civico generalizzato (D. Lgs. 33/2013). 
I terzi che effettuano trattamenti sui dati personali per conto dell’Istituto, ad esempio per i 
servizi di assistenza informatica, sono Responsabili del trattamento e si attengono a 
specifiche istruzioni.  
 
Diritti dell’interessato  
L’interessato ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e 
la rettifica o la cancellazione degli stessi e la limitazione del trattamento. In alcuni casi, ha, 
inoltre, il diritto di opporsi al trattamento dei dati personali. Può esercitare tali diritti 
rivolgendosi al Responsabile della protezione dei dati all’indirizzo rpd@icividate.it  
L’interessato ha, infine, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati 
personali. 


