
 
 

 
 

 

Istituto Omnicomprensivo del Fortore Riccia-S.Elia 

   Scuole dell’Infanzia     -     Scuole Primarie     -     Scuole Secondarie di I grado     -     I.P.S.A.S.R. 

Riccia - S. Elia a Pianisi - Pietracatella - Gambatesa - Tufara – Monacilioni - Macchia Valfortore 

C/da Caccia Murata, snc - 86016 Riccia (CB) - Tel 0874716801 
e-mail: cbra030006@istruzione.it  P.E.C.: cbra030006@pec.istruzione.it  

Sito internet: www.omnicomprensivodelfortore.edu.it 
C.F. 80004610707   –    P. IVA 01604000701  -  Codice Scuola CBRA030006 

 
 

Informativa all’interessato del Regolamento Europeo 2016/679 

Trattamento Timbrature del Personale mediante acquisizione immagine QR code 

 

Gentile Interessato, 

di seguito le forniamo alcune informazioni che è necessario portare alla sua conoscenza, non solo per 

ottemperare agli obblighi di legge, ma anche perché la trasparenza e la correttezza nei confronti degli 

interessati è parte fondante della nostra attività. Il presente documento è una informativa relativa 

all’attuazione del nuovo strumento di acquisizione delle presenze del personale ATA attivato 

dall’Istituto. Lo strumento acquisisce attraverso la fotocamera di un tablet il QR code assegnato ad 

ogni dipendente e ne registra la presenza rispettando le prescrizioni in materia di trattamento dei dati 

personali e particolari.  

 

Titolare del trattamento 

Il Titolare del Trattamento dei suoi dati personali è l’Istituto scolastico, responsabile nei suoi 

confronti del legittimo e corretto uso dei suoi dati personali e che potrà contattare per qualsiasi 

informazione o richiesta ai recapiti presenti nella testata della presente informativa. 

 

Responsabile della Protezione dei Dati 

Potrà inoltre rivolgersi al Responsabile della Protezione dei Dati per avere informazioni e inoltrare 

richieste circa i suoi dati o per segnalare disservizi o qualsiasi problema eventualmente riscontrato. 

 

Responsabile della Protezione dei Dati è PALLADINO Guido che potrà contattare ai seguenti 

recapiti: 

  
   
 E-mail guido.palladino.dpo@gmail.com  

 PEC guido.palladino@mypec.eu 

 

Finalità del Trattamento 

 

I suoi dati personali sono raccolti e trattati per le finalità riportate di seguito insieme alla base 

giuridica di riferimento: 

   
Finalità Dati trattati Base Giuridica 
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Acquisizione delle presenze del 

personale dipendente 
Immagine, QR Code, Foto 

Finalità legata al perseguimento di 

un obbligo di legge sul controllo 

dei dipendenti pubblici. 

 

Categorie di dati 

 

Il trattamento riguarda categorie particolari di dati personali 

In relazione al trattamento di dati personali, specificatamente quelli sensibili, genetici, 

biometrici, relativi alla salute (art. 9 Regolamento UE 2016/679), il trattamento riguarda, tra le 

altre, le seguenti tipologie di dati: 

Immagini del dipendente – dati biometrici 

 

Il trattamento dei dati personali appartenenti a tali categorie particolari è possibile poiché 

fondato sull’obbligo di un controllo dell’interessato per finalità collegate al contratto pubblico 

di dipendenza. 

  

Trasferimento a terzi dei dati trattati 

I suoi dati potranno essere TRATTATI e inviati ESCLUSIVAMENTE previ autorizzazione di un 

giudice.   

 

Modalità di trattamento dei dati 

 

Il trattamento verrà effettuato dal sistema informatico e da personale autorizzato e formato con 

strumenti informatici, elettronici. 

 

Durata del trattamento 

 

Data di inizio del trattamento: 06/02/2023 

 

Oltre alle informazioni sopra riportate, per garantirle un trattamento dei suoi dati il più 

corretto e trasparente possibile, deve essere a conoscenza del fatto che: 

 

− ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai suoi dati personali e la rettifica o la 

cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che la riguarda o di opporsi al loro 

trattamento; 

− non ha il diritto di revocare tale consenso in quanto connesso al contratto di dipendenza;  
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Eleonigia  

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 s.m.i e norme collegate 
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