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INFORMATIVA EX ART. 13 REGOLAMENTO UE n. 2016/679  
PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Soggetti Interessati: Fornitori 
 

L’Istituto Comprensivo Rita Levi-Montalcini, nella qualità di Titolare del Trattamento dei Suoi dati 
personali, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo n. 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 con particolare riferimento ai diritti ed obblighi conseguenti. 
 

1) Finalità del trattamento dei dati 
I dati personali da Lei forniti avranno le seguenti finalità:  

▪ Predisposizione e comunicazioni informative precontrattuali e istruttorie rispetto alla stipula 
del contratto;  

▪ Esecuzione del contratto e conseguente gestione amministrativa e contabile; 
▪ Adempimento di obblighi derivanti da leggi, contratti, regolamenti in materia di igiene e 

sicurezza del lavoro, in materia fiscale, in materia assicurativa; 
▪ Gestione del contenzioso (es. inadempimenti contrattuali, controversie giudiziarie, ecc.). 

 

2) Natura del conferimento dei dati e conseguenza del rifiuto 
Il conferimento dei dati richiesti è da ritenersi obbligatoria poiché indispensabile a questo Istituto 
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. L'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare la mancata congruità del 
trattamento stesso, l'impossibilità di fornire all'interessato tutti i servizi necessari per garantire i suoi 
diritti o la non corretta gestione amministrativa necessaria per eseguire gli adempimenti imposti 
dalla legge. 
Il presente trattamento potrebbe comprendere dati definiti “giudiziari” come ad esempio, dati 
personali “idonei a rivelare procedimenti o provvedimenti di natura giudiziaria”. 
I Suoi dati giudiziari oggetto di trattamento sono esclusivamente quelli previsti dalle normative 
vigenti, ed il trattamento è autorizzato in considerazione delle finalità di rilevante interesse pubblico 
che l’Istituto persegue. 
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3) Modalità del trattamento dei dati 
I suoi dati personali potranno essere trattati nei seguenti modi:  

▪ Trattamento automatico a mezzo di calcolatori elettronici;  
▪ Trattamento manuale a mezzo di archivi cartacei; 

nel rispetto delle modalità previste dal GDPR e mediante l'adozione di misure di sicurezza idonee 
atte a prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. 
 

5) Comunicazione e diffusione dei dati 
Il trattamento dei Suoi dati personali da parte dell’Istituto avverrà esclusivamente per fini istituzionali 
ed in linea con le previsioni legislative e regolamentari di riferimento. I Suoi dati saranno trattati 
presso le sedi e le strutture dell’Istituto unicamente da personale incaricato, all'interno delle seguenti 
categorie di soggetti autorizzati: 

▪ Personale ufficio amministrativo; 
▪ Personale docente; 
▪ Personale ATA (amministrativo, tecnico e ausiliario); 
▪ Dirigenza Scolastica. 

I Suoi dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti terzi, in accordo con la normativa vigente 
ed in linea con le previsioni legislative e regolamentari di riferimento:  

▪ Soggetti privati per i quali la comunicazione dei dati è obbligatoria o necessaria in 
adempimento ad obblighi di legge o sia comunque funzionale all'amministrazione del 
rapporto; 

▪ Enti pubblici competenti per legge per la gestione degli adempimenti fiscali (es. Agenzia 
delle Entrate), Unione Europea, Enti di Certificazione della Qualità secondo la norma UNI EN 
ISO 9001:2015, Avvocature dello Stato per la difesa erariale e consulenza presso gli Organi 
di Giustizia; 

▪ Banche e istituti di credito; 
▪ 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’Istituto.  

I dati potranno essere diffusi con i seguenti mezzi: 
• Diffusione al pubblico; 
• Pubblicazione sul sito internet; 
• Stampa quotidiana e periodica anche elettronica; 
• Affissione all'albo dell’Istituto e secondo le vigenti disposizioni in materia; 
• Pubblicazione sul Portale degli Acquisti in rete. 

In nessun caso saranno diffusi dati idonei a rivelare lo stato di salute. 
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5) Trasferimento dati 
I dati personali sono conservati su server/dispositivi informatici ubicati presso le sedi di competenza 
dell’Istituto, all’interno dell’Unione Europea, nel rispetto delle modalità previste dal GDPR e mediante 
l'adozione di misure di sicurezza idonee atte a prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti 
ed accessi non autorizzati. 
Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i 
server/dispositivi informatici 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 dati 
I dati personali verranno trattati 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) Accesso ai dati 
Lei ha il diritto di ottenere dai responsabili (ove applicabili) la cancellazione, la comunicazione, 
l'aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione, la limitazione dei dati personali che La riguardano, 
nonché in generale può esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15 al 22 e art. 77 del GDPR riportati 
di seguito:  
 

Art. 15 Diritto di accesso dell’interessato: l’interessato ha diritto di ottenere la conferma che sia o 
meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano in tal caso, di ottenere l’accesso ai 
dati personali e alle informazioni connesse (categorie di dati, finalità, eventuali destinatari, il periodo 
o il criterio di conservazione...). 
 

Art. 16 Diritto di rettifica: l’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica 
dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità 
del trattamento, l’interessato ha il diritto di ottenere l’integrazione dei dati personali incompleti, anche 
fornendo una dichiarazione integrativa.  
 

Art. 17 Diritto alla cancellazione (“diritto all’oblio”): l’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare 
del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il 
titolare del trattamento ha l’obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se 
sussiste uno dei motivi di cui all’art. 17 par.1 lett. a,b,c,d,e,f, par.2, par. 3 lett. a,b,c,d,e.  
 

Art. 18 Diritto di limitazione di trattamento: L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del 

http://www.icpartanna.edu.it/
mailto:tpic82400t@istruzione.it
mailto:tpic82400t@pec.istruzione.it


 

 

 

 

 

 

INF/03 – Informativa fornitori   Rev. 00 

VIA TRIESTE, 11 – 91028 PARTANNA (TP) - 0924/88327  0924/88350 – Cod. Mecc. TPIC82400T – C.F. 90010390814 – 
Sito web: www.icpartanna.edu.it – tpic82400t@istruzione.it – PEC tpic82400t@pec.istruzione.it 

trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle ipotesi di cui all’art.18 par. 1 lett. 
a,b,c,d, par. 2, par.3. 
 

Art. 19 Obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del 
trattamento: Il titolare del trattamento comunica a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi 
i dati personali le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate a norma 
dell’art.16, dell’art. 17, par.1, e dell’art.18, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo 
sproporzionato. Il titolare del trattamento comunica all’interessato tali destinatari qualora 
l’interessato lo richieda.  
 

Art. 20 Diritto alla portabilità dei dati: l’interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, 
di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un 
titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza 
impedimenti da parte del titolar del trattamento cui li ha forniti qualora si presentino i casi di cui 
all’art.20 par.1 lett. a, b,, par.2 ,3,4.  
 

Art. 21 Diritto di opposizione. L’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi 
connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi 
dell’articolo 6, par. 1, lett. e o f, compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. Qualora i dati 
personali siano trattati per finalità di marketing diretto, l’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi 
momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuato per tali finalità, compresa la 
profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto. Qualora l’interessato si 
opponga al trattamento per finalità di marketing diretto, i dati personali non sono più oggetto di 
trattamento per tali finalità.  
 

Art. 77 Diritto di proporre reclamo  
L’interessato, qualora ritenga che i propri diritti siano stati compromessi, ha diritto di proporre 
reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, secondo le modalità indicate dalla 
stessa Autorità. 
 

8) Titolare e Responsabile del Trattamento dei Dati 
Il Titolare del Trattamento dei dati personali da Lei forniti è l’Istituto Comprensivo Rita Levi-
Montalcini, con sede legale in Partanna, via Trieste n. 11, nella persona del Dirigente Scolastico 
Giuseppe Inglese. 
Le ricordiamo, inoltre, che in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare del 
Trattamento scrivendo al seguente indirizzo mail tpic82400t@istruzione.it. 
 

Il Responsabile per la Protezione dei Dati Personali è indicato nella sezione Privacy del sito 
dell’Istituto www.icpartanna.edu.it 

                  Firma del fornitore 
     (per presa visione e accettazione) 

 _______________________________  
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