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Informativa ai sensi dell’ art. 13 del GDPR 679/2016 

Finalità: madistruzione.it archivia dati liberamente e autonomamente trasmessi tramite apposito form da 
docenti che presentano le proprie candidature ad istituti scolastici per la richiesta di prestazione di servizi 
professionali.  

Modalità di gestione dei dati: i dati sono registrati in database relazionale MySQL e in files  (curriculum e 
domanda) archiviati in cartelle inaccessibili dall’esterno del sito e inibite ai motori di ricerca. Le domande e i 
relativi dati sono accessibili unicamente all’Istituto a cui sono dirette. Le informazioni raccolte tramite form 
sono inviate per mail all’Istituto di competenza e lo stesso, accedendo tramite opportune credenziali, a  
madistruzione.it potrà disporne, filtrarle ed esportale allo scopo di determinare l’avente diritto al richieste 
di prestazione resesi disponibili. Nonostante vengano raccolte MAD relative a diversi istituti, ciascuno può 
consultare e disporre dei dati relativi alle informazioni a loro destinate. Lo staff di madistruzione.it, che 
potenzialmente ha accesso a tutti i dati, esegue unicamente operazioni di natura tecnica finalizzate alla 
corretta fornitura del servizio.  

Trasmissione di dati a terzi: tutte le informazione raccolte e gestite tramite madistruzione.it non vengono 
trasmesse a terzi e non è consentito tramite sito lo scambio e di informazioni tra istituti diversi. L’utilizzo 
dei dati da parte dei rispettivi Istituti ed il rispetto della riservatezza dei dati è di loro esclusiva competenza. 

Sicurezza e persone autorizzate.  I dati sono raccolti in database tramite CMS (content management 
system) open source sul quale è stato sviluppato codice raccolto in moduli per il raggiungimento delle 
finalità. L’accesso al db è protetto con idonee misure messe in atto dal provider fornitore del servizio. I files 
raccolti in cartella principale suddivisa in sottorcartelle nominate con meccanografico dell’Istituto sono 
protette da accesso esterno grazie a codici di sicurezza del server apache che le contieni. Il personale 
dell’Istituto accede esclusivamente ai dati di pertinenza, il personale di madistruzione.it svolge  operazioni 
tecniche finalizzate al funzionamento del servizio ed è stato edotto e formato sui rischi e modalità di 
gestione dei dati conformi al DPGR 679/2016. 

Cookies e privacy policy:  il sito madistruzione.it non utilizza cookies per il tracciamento delle visite e altre 
finalità. I cookies eventualmente presenti sono quelli utilizzati dal CMS utilizzato con le finalità meramente 
tecniche di migliorare la navigabilità del sito ed il corretto funzionamento della piattaforma stessa. 

Durata e conservazione del trattamento dati: i dati sono archiviati per anno scolastico ed il mantenimento 
e l’accessibilità degli stessi ai solo destinatari è garantita per in base alle normative per anni 5 dall’inoltro. 

Titolare del trattamento: il titolare del trattamento è la Digital Documents Solution srl con sede operativa e 
legale in Via E. De Nicola 61 – 03043 Cassino  (FR)- PI e CF 02911140602 rappresentata dall’amministratore 
Ing. Antonio Basso. Riferimenti per contatti: 0776311963 mail: info@dematerializzare.it. 

Diritti dell’interessati: i vostri diritti sanciti negli art. da 15 a 22 del DPGR 679/2016 e dall’art. 7 del dlgs 
196/2003 sono garantiti. Per il loro esercizio è possibile rivolgersi direttamente al titolare o esponendo 
reclamo seguendo le indicazioni presenti sul sito del garante della privacy oltre alle normali vie legali 
sempre possibili. 

Consenso:  il trattamento di dati che qualificano la persona (ex sensibili e giudiziari) eventualmente 
presenti nel curriculum è concesso dall’interessato tramite obbligatoria procedura di conferma all’invio che 
impone l’obbligo di lettura della presente e la successiva conferma inequivocabile al trattamento. Si 
consiglia, comunque,  di epurare la domanda da qualsiasi dato sensibile fornendo dati e curriculum privacy 
compatibili. 
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