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INFORMATIVA PRIVACY MESSA A DISPOSIZIONE
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 di 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 ?

I dati personali acquisiti per la raccolta delle cosiddette “M.A.D. – messa a disposizione”, candidature
all’insegnamento liberamente presentate dai docenti, sono trattati per finalità
connesse esclusivamente allo svolgimento di tali attività, ed in particolare per tutti gli
adempimenti necessari per l’eventuale reclutamento. i dati vengono acquisiti in seguito alla
presentazione della domanda di iscrizione. I dati sono trattati al fine di inoltrare comunicazioni di
vario genere con ogni tipo di mezzo di comunicazione, formulare richieste e scambiare informazioni.

Quali garanzie ho che i
miei dati siano trattati
nel rispetto dei miei
diritti e delle mie libertà
personali ?
I miei dati entreranno
nella disponibilità di altri
soggetti ?

Il trattamento avverrà nell’ambito degli uffici di segreteria 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 “Documento delle misure a tutela dei dati
delle persone” elaborato da questa Istituzione scolastica.
Non verrà eseguito su di essi alcun processo decisionale automatizzato (profilazione).
I Dati personali in questione non saranno trasmessi ad alcun destinatario.
Gli stessi inoltre non verranno trasferiti a destinatari residenti in paesi terzi rispetto all’Unione
Europea né ad organizzazioni internazionali.

Per quanto tempo
terrete i miei dati ?

I dati saranno conservati presso l’Istituto per la durata dell’anno scolastico in corso nel caso in cui
non venga instaurato alcun rapporto contrattuale, diversamente essi verranno conservati per tutto il
tempo in cui la prestazione sarà attiva.
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 conferimento dei dati non è obbligatorio, l’eventuale rifiuto a fornire tali dati non consentirà di
attivare alcuna forma di rapporto con l’Istituto

Quali sono i miei diritti ?

Cosa accade se non
conferisco i miei dati ?
Chi è il Titolare del
trattamento ?
Responsabile della
protezione dei dati
(R.P.D. / D.P.O.)

L’Istituto Scolastico nella persona del Rappresentante Legale pro tempore
OXFIRM Ing. Antonio Bove
I.C. “Ex Circolo Didattico Rionero”
Via San Pio,1 85028 Rionero in Vulture
e-mail: pzic89500t@istruzione.it

Letta l’informativa, il sottoscritto esprime il consenso al trattamento
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AGLI ASPIRANTI SUPPLENTI

Oggetto: REGOLAMENTO di Istituto per l’acquisizione delle richieste di
MAD (Messa a Disposizione).

Il presente Regolamento disciplina le modalità e le procedure di acquisizione
delle messe a disposizione di docenti ed ATA, aspiranti a supplenze brevi in
caso di esaurimento delle graduatorie d’istituto (I-II-III fascia).
La presentazione delle domande di messa a disposizione deve avvenire nel
periodo dal 10 agosto 2021 al 10 settembre 2021, esclusivamente tramite la
compilazione di tutti i campi sulla piattaforma https://mad.portaleargo.it
Le domande presentate al di fuori di detto periodo oppure non presentate
secondo la procedura prevista sul predetto portale non saranno prese in
considerazione.
La validità delle domande presentate è limitata all’anno scolastico di
riferimento 2021/2022.
Le domande dovranno essere corredate da curriculum in formato europeo, copia
di un documento di identità in corso di validità e copia del titolo di studio in
caso di MAD per posto di sostegno.

