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Informativa per il personale scolastico per adesione agli scioperi nel Comparto Istruzione 

il Dirigente Scolastico dell’Istituto ISISS DE LUCA DI AVELLINO 

a seguito dell’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali in caso di sciopero nel 

Comparto Istruzione e Ricerca, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021, ed in 

particolare l'art. 3 comma 4 

INVITA 

Il personale a comunicare in forma scritta, via email, indirizzando la comunicazione alla posta 

elettronica di istituto, la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non avere 

ancora maturato alcuna decisione al riguardo.  

Si precisa che, i dati personali da Lei forniticon tale comunicazione saranno raccolti esclusivamente 

per le finalità suelencate e   per l'adempimento degli obblighi previsti dalla Legge, e, verranno trattati 

nel rispetto della normativa in materia di Privacy e degli obblighi di riservatezza a cui è ispirata 

l’attività del Titolare del trattamento dei dati. 

I dati verranno trattati sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei da soggetti autorizzati nel 

rispetto di adeguate misure tecniche ed organizzative di sicurezza previste dal GDPR.  

L’Uf2icio di segreteria avrà cura di svolgere gli adempimenti prescritti dall’art. 5 della legge 146/90, 

attraverso le relative funzioni del portale SIDI. 

La informiamo che i Soggetti, ai quali i dati possono essere comunicati sono esclusivamente quelli 

previsti dalla legge e che i dati personali trattati non verranno trasferiti a soggetti terzi collocati al di 

fuori della UE e non saranno soggetti a diffusione.  

Non è prevista la distruzione o cancellazione dai dati personali trattati nell’ambito del rapporto di 

lavoro con l’istituto, salvo esplicita richiesta di cancellazione da parte dell’interessato; in ogni caso 

taluni dati potranno essere conservati eventualmente in base alle scadenze previste dalle norme di 

legge.  

IlTitolare del Trattamento Dati Personali è: Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Rosaria Siciliano 

Il Responsabile della Protezione dei Dati personali (DPO) è: Salvatore Copersito reperibile al seguente 

indirizzo mail :dpo@maintech.me 
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L’interessato ha sempre diritto a richiedere al Responsabile Protezione Dati, utilizzando i contatti 

forniti della presente informativa la retti2ica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del 

trattamento o la possibilità di opporsi al trattamento, di richiedere la portabilità dei dati, di revocare il 

consenso al trattamento facendo valere questi e gli altri diritti previsti dagli articoli 15-22 del GDPR 

tramite semplice comunicazione al Titolare, ai contatti elencati Inoltre l’interessato ha sempre il diritto 

di proporre reclamo all’Autorità di Controllo, contattabile ai riferimenti nel sito: www.garanteprivacy.it  

 

          

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Rosaria Siciliano 
Documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,  
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 

 

 

 

 


