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INFORMATIVA PRIVACY AI DIPENDENTI – ACCESSO ALLA RETE WIFI 
Redatta ai sensi degli Artt. da 13 a 15 del Regolamento U.E. 2016/679 (G.D.P.R.) 

 
Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in applicazione del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali, è opportuno che prenda 
visione si una serie di informazioni che La possono aiutare a comprendere le motivazioni per le quali i Suoi dati verranno trattati e quali sono i diritti che potrà 
esercitare rispetto a questo trattamento. 

 

Per quale finalità 
saranno trattati i miei 
dati personali? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Per quanto tempo 
terrete i miei dati? 

I dati saranno conservati presso l’Istituto per tutto il tempo in cui sarà attivo un contratto di prestazione tra 
l’Istituto e il dipendente ed in seguito, in caso di trasferimento ad altra Istituzione o cessazione del rapporto, 
verranno trattenuti esclusivamente i dati minimi e per il periodo di conservazione obbligatorio previsto dalla 
normativa vigente. 

Quali sono i miei diritti? L’interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento: 

- L’accesso ai propri dati, la loro rettifica o cancellazione; 
- La limitazione e di opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano; 
- La portabilità dei dati; 
L’interessato ha inoltre diritto a proporre reclamo all’Autorità di controllo dello Stato di residenza, nonché a 
revocare il consenso al trattamento ai sensi dell’Art. 6 del G.D.P.R. 

 
 
 
 
 

Il trattamento dei dati personali necessari, pertinenti e non eccedenti, si rende necessario per consentire ai 
dipendenti di usufruire del servizio di connessione WIFI dell’Istituto. 
La Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 agosto 2015, “Misure minime di sicurezza ICT per le 
Pubbliche Amministrazioni” prevede diversi livelli di attuazione, tra cui la necessità di accesso individualizzato alla 
rete WIFI. I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento della rete WIFI acquisiscono, 
nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di 
comunicazione di Internet. Si tratta di dati che non vengono accompagnati da alcuna informazione personale 
aggiuntiva e vengono utilizzati per ricavare informazioni statistiche sul sito, gestire il corretto funzionamento e 
per fini di sicurezza. I Dati potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di Responsabilità in caso di ipotetici 
reati informatici ai danni del sito. Le informazioni raccolte potrebbero essere ad esempio: indirizzo IP, tipo di 
browser e parametri del dispositivo usato per connettersi al sito, nome dell'internet service provider (ISP), data e 
orario di connessione, pagine web visitate. A fini di sicurezza (filtri antispam, firewall, rilevazione virus), i dati 
registrati automaticamente (come indirizzo IP) potrebbero essere utilizzati, conformemente alle leggi vigenti in 
materia, al fine di bloccare tentativi di danneggiamento al sito medesimo o di recare danno ad altri utenti, o 
comunque attività dannose o costituenti reato. Tali dati non sono mai utilizzati per l'identificazione o la 
profilazione dell'utente, ma solo a fini di tutela del sito e dei suoi utenti e in base ai legittimi interessi del 
titolare). 

Quali garanzie ho che i 
miei dati siano trattati 
nel rispetto dei miei 
diritti e delle mie libertà 
personali? 

Il trattamento avverrà nell’ambito degli uffici di segreteria e dei locali scolastici in genere in modalità sia manuale 
che informatica. 
A garanzia della riservatezza dei dati saranno applicate misure minime di sicurezza organizzative ed informatiche 
di cui viene data evidenza all’interno del “Registro dei trattamenti” elaborato da questa Istituzione scolastica. 
L’Istituto ha provveduto ad impartire ai propri incaricati istruzioni precise in merito alle condotte da tenere ad 
alle procedure da applicare per garantire la riservatezza dei dati dei propri utenti. Non verrà eseguito su di essi 
alcun processo decisionale automatizzato (profilazione). 

I miei dati entreranno nella 
disponibilità di altri soggetti? 

I dati forniti non entreranno nella disponibilità di alcuna figura terza esterna all’Istituto o ai suoi 
incaricati. 

 

Cosa accade se non 
conferisco i miei dati? 

Il conferimento dei dati personali è necessario se il dipendente intende fare utilizzo della rete WIFI messa a 
disposizione, gratuitamente e per scopi didattici, dall’Istituto. 

 

Chi è il Titolare del trattamento? 
 

L’Istituto Scolastico nella persona del Dirigente Scolastico pro tempore 
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