
                        Fermo -    /  /2017 
 

 
Informativa ai sensi ex art 13 D.Lgs. 196/03 

Titolare dei dati Personali e Sensibili  
“Polo Scolastico Paritario Giovanni Paolo II ” 

Via Egidi, 77 - 63900 Fermo  – FM – 
 Tel- 073/278022 – Fax 0734/1963110 

e-mail - info@poloscolasticogiovannipaolosecondo.it 
 

*  *  * 
La  informo  che i suoi dati personali saranno raccolti  e trattati in modo lecito e secondo 
correttezza dietro una instaurazione di rapporto di lavoro dipendente da parte di Polo 
Scolastico Paritario Giovanni Paolo II. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio,in 
adempimento di legge.  

I dati raccolti saranno comunque oggetto di trattamento da parte di Polo Scolastico Paritario 
Giovanni Paolo II per finalità determinate esplicite e legittime sia in modalità cartacea che 
automatizzata esclusivamente per svolgimento delle attività perseguite da Polo Scolastico 
Paritario Giovanni Paolo II, per il tempo necessario a perseguire le stesse finalità inerenti al 
rapporto di lavoro dipendente, non saranno in nessun caso oggetto di diffusione, ma saranno 
eventualmente oggetto di comunicazione a soggetti e categorie di soggetti terze per le finalità 
già descritte e comunque non incompatibili con le stesse, dietro sottoscrizione di libero 
consenso dell’interessato, perseguendo il principio di necessità, pertinenza e non eccedenza 
del trattamento dei dati personali in ossequio con il D.lgs. 196/03 così come pure i diritti 
dell’interessato derivanti dall’esercizio Art 07 del Codice  

Per quanto riguarda il trattamento di dati sensibili per le medesime finalità lavorative ci si 
avvale delle Autorizzazioni Generali,Art 40  rilasciate dal Garante in data 21/12/2006  n. 1 . 
Tanto si comunica per opportuna e doverosa conoscenza  

 

Gent/m_ 

Sig/_______________________________ 

Indirizzo___________________________ 

Città______________________________ 

Telefono___________________________ 

Codice Fiscale______________________  

Con la presente sottoscrizione e solo dopo aver letto la presente informativa di Polo Scolastico 
Paritario Giovanni Paolo II, lo autorizzo al trattamento dei miei dati personali e sensibili 

 

Manifestazione di libero consenso 

 

 

Firma dell’Interessato __________________________________ 

mailto:info@poloscolasticogiovannipaolosecondo.it

	Fermo -    /  /2017
	Informativa ai sensi ex art 13 D.Lgs. 196/03
	Titolare dei dati Personali e Sensibili
	“Polo Scolastico Paritario Giovanni Paolo II ”
	Via Egidi, 77 - 63900 Fermo  – FM –
	Tel- 073/278022 – Fax 0734/1963110

