
All’A.T. di Ragusa 

Ufficio Personale ATA 

 
 
 

Il/la sottoscritto/a  ___________________nato/a _________________________ 

 

il _____________________ C.F.___________________________, residente nel Comune di _______________ 

 

inserito nella graduatoria permanente provinciale a.s. 2022/2023 di 

 

o Prima fascia 

o Seconda fascia 
 

 

del personale ATA nel profilo di 

 

o Collaboratore scolastico 

o Assistente Amministrativo 

o Assistente Tecnico (specificare area e codice di laboratorio 

_____________) 

o Guardarobiere 

o Addetto all’azienda agraria 

o Cuoco 
 

 

al posto n. ____ con punti_________ in relazione all’avviso pubblicato in data 25.8.2022 di convocazione 

dell’Ufficio IX – Ambito Territoriale di Ragusa e relativo alle operazioni di conferimento di incarico a tempo 

determinato da graduatoria permanente di prima e seconda fascia del personale ATA per l’a.s. 2022/2023, 

indica le seguenti sedi, in ordine di preferenza: 

 

 

SEDI 
 
1____________________________________  15_________________________________________ 
 
2____________________________________  16_________________________________________ 
 
3____________________________________  18_________________________________________ 
 
4____________________________________  19_________________________________________ 
 
5____________________________________  20_________________________________________ 
   
6____________________________________  21_________________________________________ 
 



7____________________________________    22_________________________________________ 
 
8____________________________________  23_________________________________________ 
  
9____________________________________  24_________________________________________ 
 
10___________________________________  25_________________________________________ 
 
11___________________________________  26_________________________________________ 
 
12___________________________________  27_________________________________________ 
 
13___________________________________  28_________________________________________ 
 
14___________________________________  29_________________________________________ 
     
       30_______________________________________ 

 
 
 
 
Data,  Firma 

 

 
 
 
 

 
 
INFORMATIVA PRIVACY PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ai sensi del 
Regolamento UE n. 679/2016). 
Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati 
Il titolare del trattamento dei dati è: Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia. 
Per eventuali richieste o domande contattate il nostro personale al seguente indirizzo e-mail: usp.rg@istruzione.it   
Il Responsabile della Protezione dei Dati è raggiungibile al seguente indirizzo: MIUR - Ministero dell’Istruzione, Università 
e Ricerca - Responsabile della Protezione dei dati personali, Dott.ssa Antonietta D'Amato, Telefono: 06 58493003, email: 
rpd@istruzione.it. 
Diritti dell’interessato  
In ogni momento l’interessato potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del Codice Privacy e degli articoli dal 15 al 22 del 
Regolamento, i seguenti diritti (ove applicabili):  

 chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;  

 ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di 
destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;  

 ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;  

 ottenere la limitazione del trattamento;  

 ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e 
leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;  

 opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;  

 opporsi ad un eventuale processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione; 

 chiedere al Contitolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 
limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;  

 revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato 
prima della revoca;  

 proporre un reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, con sede a Roma, in Piazza di Monte Citorio 
n. 121, sito web ufficiale dell’Autorità www.garanteprivacy.it.  
L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito. 
La raccolta dei dati  

mailto:usp.rg@istruzione.it


Il servizio è stato concepito con la prevalente funzione di espletare le funzionalità istituzionali. 
Il luogo di trattamento dei dati I trattamenti connessi ai servizi di questo ufficio hanno luogo presso l’USR per la Sicilia – 
Ufficio IX - Ambito Territoriale di Ragusa, con sede a Ragusa in via G. Bruno, 2, che provvede alla gestione dei dati forniti. I 
dati personali sono curati solo da personale dell’Ufficio, appositamente incaricato del trattamento. I dati personali forniti 
dagli utenti sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta e sono comunicati a terzi nel solo caso 
in cui ciò sia a tal fine necessario.  
Finalità del trattamento per gli interessati  
I dati personali conferiti dagli interessati per lo svolgimento del servizio, sono trattati dall’USR per la Sicilia per consentire 
le finalità istituzionali. In caso di modifica o ampliamento della finalità del trattamento l’informativa sarà aggiornata e sarà 
comunicata all’interessato. 
Modalità del trattamento  
I dati personali conferiti sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente attraverso l’elaborazione manuale ed 
informatica da persone autorizzate al trattamento da parte del titolare. I dati personali raccolti sono ospitati e protetti 
presso l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia. 
Diritti dell’interessato  
Ai sensi del capo III (Diritti dell’interessato) del regolamento (UE) 2016/679, l’interessato ha il diritto di chiedere l’accesso 
ai dati personali (diritto di accesso), la rettifica (diritto di rettifica), la cancellazione degli stessi (diritto all’oblio), la 
limitazione del trattamento che la riguardano (diritto di limitazione), di opporsi al loro trattamento (diritto di opposizione), 
nonché il diritto alla portabilità dei dati. Ha il diritto di presentare reclamo all’Autorità di controllo sulla privacy. Per 
esercitare i propri diritti, ovvero per avere qualsiasi informazione in merito e/o segnalare eventuali disguidi e problemi, 
l’interessato può inviare una comunicazione alla casella di posta elettronica: usp.rg@istruzione.it .  
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