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UNIONE EUROPEA. 

Fono, 

fTRUTTUAAU 

EUROPEI 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

"PIETRO PAOLO MENNEA" 
VIA CANOSA, 161 - 76121 BARLETTA BT) 

attività di controllo e ispettive; 
applicazione della disciplina in materia di concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici economici, 
agevolazioni, elargizioni, altri emolumenti e abilitazioni; 
applicazione della legge n. 230/1998 e delle altre disposizioni in materia di obiezione di coscienza; 
attività sanzionatoria e di tutela; 
supporto al collocamento e avviamento al lavoro. 

Si precisa che, ai sensi del secondo comma dell'art. 112 T.U., si considerano trattamenti aventi le finalità 
"lavoristiche" quelli effettuati al fine di: 

applicare la normativa in materia di collocamento obbligatorio, categorie protette, pari opportunità, accesso a 
specifici impieghi per cui sono necessarie particolari requisiti (art. 112 lett. a, b, c ); 
adempiere agli obblighi relativi allo stato giuridico ed economico del personale, ivi compreso il 
riconoscimento di cause di servizio, gli obblighi retributivi, fiscali e contabili, nonché tutti quegli obblighi 
relativi alle prestazioni di lavoro fomite (art. 112 lett. d); 
adempiere agli obblighi relativi alla normativa sull'igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, alla salute della 
popolazione e in materia sindacale (art. 112 lett. e); 
applicare la normativa in materia di assistenza e previdenza (art. 112 lett. f); 
svolgere attività dirette all'accertamento della responsabilità civile, disciplinare e contabile, nonché comparire 
in giudizio o partecipare a procedure arbitrali e di conciliazione come previste dai contatti collettivi (art. 112 
lett. g, h); 
applicare la normativa in materia di incompatibilità, rapporti di lavoro a tempo parziale e anagrafe dei 
pubblici dipendenti (art. 112 lett. I, m); 
salvaguardare la vita o l'incolumità fisica dell'interessato e di terzi e svolgere attività di indagine e ispezione 
(art. 112 lett. m, n); 
valutare la qualità dei servizi resi e dei risultati conseguiti (art. 112 lett. o); 

In qualità di interessato, potrà: a) ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei suoi dati presso il Titolare; b) 
conoscerne il contenuto e l'origine; c) verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento oppure la 
rettificazione; d) chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione 
di legge; e) opporsi, per motivi legittimi, al trattamento nonché, in generale, esercitare tutti i diritti riconosciuti dall'art. 
7 del D.Lgs. 196/2003; 

7. TlTOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATl

Il titolare del trattamento dei dati è l'istituzione scolastica stessa, avente personalità giuridica autonoma e 
legalmente rappresentata dal Dirigente Scolastico dott.ssa Martinelli Celestina ___________ __  
Responsabile del trattamento dei dati: il Direttore dei S.G.A. _Dott. Martire Andrea S. a cui gli interessati 
possono rivolgersi per esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del Codice. 

L'elenco aggiornato di incaricati e responsabili è disponibile presso la segreteria dell'istituto. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 




