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Informativa ex art. 13 Regolamento Europeo 2016/679
per il trattamento dei dati personali
Soggetti Interessati : Fornitori.
L’Istituto Comprensivo Statale “RITA LEVI-MONTALCINI” PARTANNA” nella qualità di
Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo
2016/679 di seguito GDPR, con la presente La informa che la citata normativa prevede la tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e che tale trattamento sarà
improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi
diritti.
I Suoi dati personali, inerenti e connessi al Suo rapporto con il nostro Istituto, verranno trattati in
accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e degli obblighi di
riservatezza ivi previsti.
1. Finalità del trattamento e fondamento di liceità
Il trattamento dei suoi dati personali avrà le seguenti finalità:
1. predisposizione e comunicazioni informative precontrattuali e istruttorie rispetto alla stipula
del contratto;
2. esecuzione del contratto e conseguente gestione amministrativa e contabile;
3. adempimento di obblighi derivanti da leggi, contratti, regolamenti in materia di igiene e
sicurezza del lavoro, in materia fiscale, in materia assicurativa;
4. gestione del contenzioso (es. inadempimenti contrattuali, controversie giudiziarie);
Il conferimento dei dati richiesti per le finalità da 1 a 4 è indispensabile a questa Istituzione
Scolastica per l'assolvimento dei suoi obblighi istituzionali e contrattuali, il trattamento non è quindi
soggetto a consenso ed il mancato conferimento dei dati potrebbe compromettere gli adempimenti
contrattuali.
2. Natura il conferimento dei dati e conseguenza del rifiuto
Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio in quanto previsto dalla normativa sopra citata;
l'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare la mancata congruità del trattamento stesso
o l'impossibilità di fornire all'interessato tutti i servizi necessari per garantire i suoi diritti. Ai fini
dell'indicato trattamento, il Titolare potrà venire a conoscenza di dati definiti giudiziari ed in
particolare : Informazioni concernenti i provvedimenti giudiziari.
3. Modalità del Trattamento dei dati
I suoi dati potranno essere trattati nei seguenti modi:
• Trattamento automatico a mezzo di calcolatori elettronici;
• Trattamento manuale a mezzo di archivi cartacei.
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Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità previste dal GDPR e mediante l'adozione di
misure di sicurezza idonee.
4. Comunicazione e diffusione dei dati
Comunicazione: i suoi dati saranno trattati presso la sede dell'istituto unicamente da personale
incaricato, all'interno delle seguenti categorie di soggetti autorizzati:
 Ufficio Amministrazione;
 Ufficio Acquisti;
 Personale ATA (amministrativo e ausiliario);
 Dirigenza scolastica.
I suoi dati potranno essere comunicati a terzi, in accordo con la normativa vigente, esclusivamente
nei seguenti casi:
 A soggetti pubblici secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e di regolamento
sopracitate;
 Banche e istituti di credito.
 Gli enti pubblici competenti per legge per la gestione degli adempimenti fiscali (es. Agenzia
delle Entrate),UNIONE EUROPEA Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001:2015.
Le Avvocature dello Stato, per la difesa erariale e consulenza presso gli organi di giustizia,
 Le società che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di
responsabili del trattamento, nell'ambito della messa a disposizione, gestione e
manutenzione dei servizi informativi utilizzati dall'istituzione.
Diffusione: i dati potranno essere oggetto di diffusione per motivi pubblici, le cui modalità di
diffusione potranno essere indicativamente le seguenti:


Manifesti;

•

Diffusione al pubblico;

•

Pubblicazione sul sito internet;

•

Pubblicazione sul Portale degli Acuisti in rete;

•

Stampa quotidiana e periodica anche elettronica.

5. Trasferimento dati: I dati personali sono conservati su server ubicati presso la sede legale del
Titolare del Trattamento all’interno dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il
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Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server anche extra-UE. In tal
caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità
alle disposizioni di legge applicabili, previa stipula delle clausole contrattuali standard previste
dalla Commissione Europea.
6. Periodo di conservazione I dati personali raccolti per le finalità 1-4 saranno conservati per
tutta la durata del rapporto contrattuale e comunque per il periodo imposto dalle vigenti
disposizioni in materia civilistica e fiscale. I dati verranno conservati secondo le indicazioni
delle regole tecniche in materia di conservazione digitale degli atti, definite da AGID e nei
tempi e nei modi indicati dalle Linee Guida per le Istituzioni Scolastiche e dai Piani di
Conservazione e scarto degli archivi scolastici definiti dalla Direzione Generale degli Archivi
presso il Ministero dei Beni Culturali.
7. Titolare e Responsabile del trattamento dati (DPO) Titolare del Trattamento dei dati
personali è la scuola stessa, che ha personalità giuridica autonoma ed è legalmente
rappresentata dal dirigente scolastico: Dott.ssa Vita Biundo. Il Responsabile della protezione
dei dati è Informatica Commerciale spa , con sede legale in via Notarbartolo, 26-90141
Palermo. L’indirizzo a cui potrete scrivere per far valere i diritti sotto riportati è
tpic82400t@istruzione.it Le ricordiamo inoltre che in ogni momento potrà esercitare i Suoi
diritti nei confronti del Titolare del trattamento presentando apposita istanza con il modulo
disponibile presso gli uffici di segreteria.
8. Diritti degli interessati Le ricordiamo, ai sensi della vigente normativa ed in particolare degli
articoli 15-22 e 77 del Regolamento Europeo 2016/679, che lei ha sempre il diritto di esercitare
la richiesta di accesso e di rettifica dei suoi dati personali, che ha il diritto a richiedere l’oblio e
la limitazione del trattamento, ove applicabili, e che ha sempre il diritto di revocare il consenso
e proporre reclamo all'Autorità Garante.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Vita Biundo

Firma del fornitore
(per presa visione e accettazione)
_____________________________

