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Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (“GDPR 2016/679”, 
recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 
personali) in riferimento alle cosiddette “M.A.D.–MESSA A DISPOSIZIONE-” inoltrate a questo 
Istituto.  

* 
Con la presente nota si porta a conoscenza che i dati personali come forniti in relazione 
all’inoltro a questo Istituto delle cosiddette “M.A.D.–MESSA A DISPOSIZIONE-” formeranno 
oggetto di trattamento, da parte di questo Istituto “IIS G. Meroni”, nel rispetto della normativa 
sopra richiamata, delle finalità per cui sono stati forniti, degli obblighi di riservatezza, così 
come qui a seguire illustrato. 

* 
Soggetti del trattamento  
Titolare del trattamento è l’ “IIS G. Meroni” di Lissone, nella persona del Dirigente 
Scolastico, con sede in Lissone (MB), via Stoppani n. 38, con indirizzo mail ordinaria 

ipsiameroni@ipsiameroni.it,  e con https://meroni.edu.it. 
Responsabile del trattamento è il medesimo Dirigente Scolastico. 
DPO-RPD (Responsabile protezione dati) è l’Avv. Filippo Cafiero, del foro di Milano, con 

studio in Cesano Maderno (MB), via A. Strada n. 2/A, indirizzo pec 

filippo.cafiero@milano.pecavvocati.it 
Incaricati del trattamento sono, per quanto di competenza, personale docente o personale 
ATA coinvolti nell’organizzazione e nelle operazioni relative alle ragioni e alle finalità qui 
rappresentate, a seconda delle mansioni svolte e comunque nell’osservanza delle disposizioni 
ricevute e delle norme di legge in materia.  
Dati di contatto IIS G. MERONI in Lissone (MB), alla via Stoppani n.38,  codice fiscale 

85004550159 codice meccanografico MBIS06300G, tel.039/793948, 

pec.miis06300p@pec.istruzione.it, mail ordinaria ai fini della privacy privacy@ipsiameroni.it  
 
Finalità dell’acquisizione dei dati e del relativo trattamento  
I dati personali acquisiti da questo Istituto con la ricezione delle cosiddette “M.A.D. – messa a 
disposizione”, quali candidature all’insegnamento, liberamente presentate dagli interessati, 
aspiranti all’incarico di docente, e con la conseguente formazione di elenchi saranno trattati 
per permettere e garantire il corretto adempimento dei compiti istituzionali per le finalità 
proprie dell’inoltro, ovvero per quanto inerente lo svolgimento delle attività e degli 
adempimenti necessari alla realizzazione dello scopo dell’inoltro e all’eventuale successivo 
reclutamento degli interessati.  
Il trattamento per le finalità dette è necessario e obbligato quale effetto conseguente allo 
scopo del conferimento dei dati da parte degli interessati. Conseguentemente non è 
necessario un apposito consenso in quanto conferimento di dati obbligatorio e inevitabile 
proprio per la formazione degli elenchi cui lo stesso conferimento è rivolto per richiesta degli 
stessi. Interessati. 
Il trattamento porterà questo Istituto alla formazione di un elenco degli interessati aspiranti 
all’incarico di docente e che, ove necessario, verrà pubblicato sul sito dell’Istituto nel rispetto 
delle indicazioni del Garante, ovvero con esclusione, ad esempio, dei dati relativi ai numeri di 
telefono e agli indirizzi privati.  
 

https://www.meroni.edu.it/
mailto:ipsiameroni@ipsiameroni.it
mailto:MBIS06300G@PEC.ISTRUZIONE.IT
mailto:ipsiameroni@ipsiameroni.it
https://meroni.edu.it/
mailto:filippo.cafiero@milano.pecavvocati.it
mailto:miis06300p@pec.istruzione.it
mailto:privacy@ipsiameroni.it


Istituto di Istruzione Superiore "Giuseppe Meroni" 

 

Sede: Via Stoppani, 38 - Succursale: V.le Martiri della Libertà, 124 - 20851 Lissone (MB) - tel. sede 039.793.948/88 - tel. succursale 039.597.96.94  
Sito internet www.meroni.edu.it  - mail ipsiameroni@ipsiameroni.it  - Codice Fiscale 85004550159  - Posta Certificata: MBIS06300G@PEC.ISTRUZIONE.IT - CUU: UFLI7W 
Codici meccanografici: professionale MBRI063017 - tecnico MBTF063014 - liceo MBSL06301V - serale MBRI06351L – sezione carceraria MBRI063028          -       Rev: 0.1     01/10/2019          

  
  Pag. 2 a 2 

 
Tipologia dei dati  
I dati per tal modo acquisiti sono dati personali identificativi degli interessati e dei titoli 
legittimanti la candidatura all’incarico di docente, qualificabili come dati comuni, senza 
riferimento e/o esplicitazione di dati qualificabili come “categorie particolari di dati 
personali” (artt. 4, 9 e 10 GDPR) o relativi ad aspetti propri di tale tipologia di dati.  
 
Modalità di trattamento e conservazione  
Il trattamento sarà svolto in forma telematica/informatica, automatizzata e/o manuale, nel 
rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 in materia di misure di sicurezza, 
ad opera dei soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall’art.29 
GDPR 2016/679. In ottemperanza a quanto previsto in materia di misure di sicurezza si 
rimanda alla privacy policy dell’Istituto. 
Il trattamento sarà sempre svolto nel rispetto dei principi di liceità, trasparenza, adeguatezza, 
pertinenza, necessità e limitatezza rispetto alle medesime finalità di cui sopra alla voce 
“Finalità dell’acquisizione e del trattamento”, con la precisazione che tutti i dati fornitici 
saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per 
le quali sono stati inoltrati.  
 
Ambito di comunicazione/diffusione e trasferimento 
I dati raccolti non saranno trasmessi a terzi e non saranno diffusi, fatto salvo quanto previsto 
sopra alla voce “Finalità dell’acquisizione e del trattamento” e quanto relativo alle operazioni 
e agli adempimenti necessari per le finalità del trattamento e in particolare per la stessa 
finalità dell’inoltro a questo Istituto da parte degli interessati.  
Si dà atto che l’IIS G. Meroni non procederà ad alcun trasferimento né in Stati membri 
dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea.  
 
Diritti dell’interessato  
In ogni momento, l’interessato, aspirante all’incarico di docente, potrà esercitare, ai sensi 
degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:  
- chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione 
degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al trattamento, oltre al diritto alla 
portabilità dei dati;  
- limitare e/o revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del 
trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;  
- proporre reclamo a un’autorità di controllo. 
L’esercizio di questi diritti potrà essere attuato con richiesta scritta al titolare del trattamento 
e/o ai dati di contatto di cui sopra, con recapito a mezzo posta oppure a mezzo mail, 
preferibilmente mail pec, o di persona, con consegna a mani, agli incaricati di ricezione della 
segreteria dell’Istituto. 

 
          Il Dirigente scolastico 

                                         Carmelo Catalano 
                            (firmato digitalmente ai sensi D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii) 
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