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INFORMATIVA PER ASSISTENTI AMMINISTRATIVI IN MODALITA’ AGILE  

 

Titolare del trattamento    

Istituto Comprensivo  

Italo Calvino 

Largo Piave, 4 

28066 Galliate (NO) 

 

Vengono fornite le seguenti informazioni relative all’ attività lavorativa complessivamente svolta in 

modalità “AGILE”, mediante: credenziali di accesso al sistema da remoto (che non saranno comunque 

conosciute da altri soggetti, se non eventualmente nella fase di primo rilascio e qualora vengano fornite 

specifiche credenziali di accesso); tracciamento dei tempi di sessione da remoto al sistema informativo del 

Titolare, limitandosi alla memorizzazione degli orari di inizio e di fine sessione, nonché le informazioni di 

presa in carico e di scarico dei documenti. 

Natura e Finalità del trattamento dati  

I dati personali richiesti saranno raccolti e trattati, sia con strumenti informatici, sia in modalità analogica, 

esclusivamente per i conseguenti adempimenti attinenti allo svolgimento della prestazione lavorativa in 

oggetto, al fine di assicurare altresì il regolare svolgimento e la continuità delle attività istituzionali. Tutto 

questo nel pieno rispetto del segreto professionale e d’ufficio e dei principi di liceità, sicurezza, correttezza, 

riservatezza, trasparenza, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati. La disponibilità, la gestione, 

l’accesso, la conservazione e la fruibilità dei dati è garantita dall’adozione di misure tecniche ed 

organizzative concordate con il Titolare in questo contesto emergenziale. Il trattamento dei dati rientra 

nell’ambito dell’attività lavorativa complessivamente svolta in modalità “AGILE” da remoto, autorizzata ai 

sensi del D.P.C.M. 11 marzo 2020, in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli 

articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n.81, e delle funzioni svolte, in costanza dell’espletamento 

dell’incarico attribuito e relativi alle Unità Operative o aree di riferimento. 

Base giuridica del trattamento  

La base giuridica dei trattamenti in oggetto è l’articolo 6 lett. b) del Regolamento UE 2016/679 e l’articolo 2 

quaterdecies del D.Lgs. n.196/2003 

 



Modalità del trattamento dati 

 I dati personali saranno trattati in modalità informatica e in modalità analogica, secondo quanto previsto 

dalla normativa vigente e nel rispetto delle misure di sicurezza. Non è previsto il trasferimento dei dati in un 

paese terzo. 

Destinatari o Categorie dei destinatari ai quali i dati personali possono essere comunicati 

 L’Azienda, nei soli casi previsti dalla legge, potrà comunicare i dati trattati, a soggetti pubblici che agiscono 

come Titolari autonomi (esempio: autorità giudiziaria, istituti previdenziali, assistenziali e di assicurazione 

contro gli infortuni sul lavoro,  Ministeri) ed a soggetti privati in rapporto contrattuale, nominati 

Responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 del sopracitato Regolamento (esempio: compagnie di 

assicurazione, gestori e manutentori di piattaforme informatiche), ai quali sono demandate operazioni di 

trattamento per lo svolgimento delle attività correlate al perseguimento delle suddette finalità 

Periodo di conservazione  

I dati personali saranno trattati e conservati per il periodo necessario al superamento dell’emergenza 

epimediologica da COVID-19 come definito a livello governativo, fatto salvo il maggior tempo necessario 

per adempiere agli obblighi di legge in ragione della natura del dato o per motivi di interesse pubblico o per 

l’esercizio di pubblici poteri. Esaurite tutte le finalità che legittimano la conservazione dei dati personali, il 

Titolare avrà cura di cancellarli. 

Riferimenti per la protezione dei dati 

DPO/RPD 

Dott.ssa Stefania Gallina 

Via Dei Mille, 3 – 13011 Borgosesia (VC) 

gallina.stefania@pec.libero.it 

 

Diritti degli interessati  

Le ricordiamo, ai sensi della vigente normativa ed in particolare degli articoli 15-22 e 77 del GDPR UE 

2016/679, che lei ha sempre il diritto di esercitare la richiesta di accesso e di rettifica dei suoi dati personali, 

che ha il diritto a richiedere l’oblio e la limitazione del trattamento, ove applicabili, e che ha sempre il 

diritto di revocare il consenso e proporre reclamo all'Autorità Garante. 

Diritto di accesso (art. 15);  

Diritto di rettifica (art. 16);  

Diritto alla cancellazione (diritto all'oblio) (art. 17);  

Diritto di limitazione di trattamento (art. 18); 

 Diritto di ricevere notifica in caso di rettificazione o cancellazione dei dati o limitazione del trattamento 

(art. 19);  

Diritto alla portabilità dei dati (art. 20);  

Diritto di opposizione (art. 21); Diritto relativo al processo decisionale automatizzato, compresa la 

profilazione (art. 22). 



Lei potrà in qualsiasi momento proporre reclamo all'autorità di controllo al Garante Privacy tramite 

raccomandata A/ R indirizzata a: Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia 11, 00186, 

Roma, oppure tramite messaggio di posta elettronica certificata (pec) indirizzata a: protocollo@pec.gpdp.it. 

 

 

 


