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Informativa per tirocinanti presso …..ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 

 

La presente informativa permette di conoscere la natura dei dati personali in nostro possesso, le finalità e le 
modalità di trattamento nonché gli eventuali destinatari degli stessi.  
Si intende chiarire inoltre come dovranno essere trattati i dati di cui verrà a conoscenza nell’ espletamento del 
Suo tirocinio presso il nostro Istituto Scolastico. 
 

Finalità d'uso dei dati  
 

Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679, L’ Istituto ….. 
in qualità di Titolare del trattamento desidera informarla in merito al trattamento dei Suoi dati personali, da Lei 
fornitici in occasione del Suo tirocinio. 
Si informa che Il trattamento delle informazioni personali da Lei fornite è del tutto strumentale alle finalità di 
tirocinio che sarà chiamato a svolgere presso il nostro Istituto Scolastico. 
Si evidenzia che, il conferimento dei suoi dati è facoltativo ma necessario, non essendo altrimenti possibile lo 
svolgimento dell'attività di stage formativo da parte dell'interessato. 
 
Modalità di trattamento dei dati: 
 

 I dati sono protetti mediante le misure di sicurezza previste dal legislatore, volte ad evitarne l'accesso 

non autorizzato, la perdita o distruzione. 

 Il trattamento dei dati è eseguito attraverso procedure informatiche o comunque mezzi automatizzati o 

supporti cartacei ad opera di soggetti, interni od esterni, a ciò appositamente incaricati ed impegnati 

alla riservatezza 

 I dati personali di riferimento sono utilizzati per la sola finalità dell'esecuzione e gestione del rapporto di 

tirocinio formativo  

 I dati saranno conservati per il tempo necessario agli adempimenti di legge, trascorso il quale i dati non 

più necessari saranno cancellati e/o distrutti o saranno conservati nel tempo, tenuto conto degli 

obblighi di archiviazione imposti dalla normativa vigente. 

 

Esercizio dei diritti  

 
In ogni momento Lei potrà avere piena chiarezza sulle operazioni che abbiamo riferito e, in particolare, 
ottenere la cancellazione, la trasformazione dei dati trattati in violazione della legge, chiedere l'aggiornamento 
o la rettifica o l'integrazione, opporsi al loro utilizzo, ed esercitare gli altri diritti previsti dalla legge. 
Le ricordiamo altresì che ha anche il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali 
qualora ritenga che i suoi diritti non siano stati rispettati o che non abbia ricevuto riscontro secondo legge 

 
 
 
 
 
Regole di comportamento durante lo svolgimento del tirocinio. 
 

In ottemperanza al Regolamento (UE) 2016/679, che regola il trattamento dei dati personali, si richiede di 
attenersi durante lo svolgimento del Suo Tirocinio in modo strettamente vincolante alle seguenti modalità : 
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 Non far uscire documenti dalla sede scolastica, neanche temporaneamente; 

 Durante il trattamento mantenere i documenti contenenti dati personali non alla portata di vista di terzi 
anche se dipendenti dell'istituzione; 

 In caso di allontanamento anche temporaneo dal posto di lavoro, o comunque dal luogo dove vengono 
trattati i dati l’incaricato dovrà verificare che non vi sia possibilità da parte di terzi, anche se dipendenti 
non incaricati, di accedere a dati personali per i quali era in corso un qualunque tipo di trattamento; 

 Nell’uso degli strumenti elettronici di attenersi alle disposizioni riportate nelle specifiche procedure e, in 
particolare, nella corretta gestione delle credenziali di autenticazione; 

 Nel trattamento dei dati sensibili, attenersi a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di 
privacy. 

 Nessun dato potrà essere comunicato a terzi o diffuso senza la preventiva specifica autorizzazione del 
Titolare o di chi ne fa le veci;  

 attenersi in ogni caso a quanto previsto dalle disposizioni legislative vigenti anche nel caso di 
comunicazioni e/o trasferimenti dei dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali. 

 Nessuna corrispondenza via mail può essere inoltrata senza il consenso del mittente 

 Non divulgare registrazioni, screenshot, di chat private o parte di esse delle quali si possono dedurre 
dati personali o sensibili senza autorizzazione di tutti i partecipanti. 

 
Il Sottoscritto /a dichiara di aver preso visione e compreso quanto previsto dall’ informativa  recante le 
istruzioni e le modalità relative al trattamento dei dati ai sensi del Regolamento UE2016/769. 
 
 

 

 

Avellino, 16/03/2021          

 

 

 

  Il Tirocinante Il Dirigente Scolastico 

   Prof.ssa Paola Anna Gianfelice 
   f.to digitalmente ai sensi del CAD (Dlgs 82/2005 e ss.mm.ii.) 
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