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Informativa artt.13 e 14 del Reg. UE 679/2016 per il trattamento dei dati personali
dei fornitori e degli esperti esterni

Spett.le fornitore/esperto esterno
L’Istituto I.C.P.R.Pirotta, nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e per gli
effetti del Reg.to UE 2016/679, di seguito 'GDPR', con la presente La informa che la citata normativa prevede
la tutela degli interessati 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 verranno trattati conformemente alle disposizioni della normativa sopra richiamata e degli
obblighi di riservatezza ivi previsti.
Finalità e base giuridica del trattamento: in particolare, i Suoi dati verranno trattati esclusivamente per
consentire alla scrivente Istituzione Scolastica di espletare tutti gli adempimenti amministrativi richiesti dalla
vigente normativa1 in merito alla conclusione di contratti di fornitura di beni e/o servizi e/o di concessione di
beni e servizi, nonché di espletare i corrispondenti adempimenti di natura fiscale richiesti dalla legge. La base
giuridica in relazione alla quale i suoi dati vengono trattati è costituita, pertanto, dall’adempimento delle
obbligazioni scaturenti dal contratto intercorso tra le parti.
Il trattamento dei dati funzionali per l'espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione degli
adempimenti predetti e pertanto deve considerarsi obbligatorio, in quanto scaturente da obbligazioni di legge
e/o di contratto. Il Titolare rende noto, inoltre, che l'eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di
una delle informazioni obbligatorie, può causare l'impossibilità del Titolare di garantire la congruità del
trattamento stesso.
Modalità del trattamento e periodo di conservazione: Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti
cartacei che elettronici, nel rispetto delle misure di sicurezza configurate secondo i principi sanciti dal Gdpr. I
dati, inoltre, saranno conservati secondo le indicazioni contenute nelle Regole tecniche in materia di
conservazione digitale degli atti definite da Agid, 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 Culturali2. I summenzionati dati personali potranno essere
1

D.Lgs. n.297/1994; D.p.r. n.275/1999; Decreto Interministeriale 129/2018 e le norme in materia di contabilità generale dello Stato;
D.Lgs. n.165/2001; Legge 13 luglio 2015, n.107; D.Lgs. n.50/2016, nonché tutta la normativa e la prassi amministrativa richiamata e
collegata alle predette disposizioni.
2
Si tratta di disposizioni che descrivono le modalità di gestione, archiviazione e distruzione dei documenti amministrativi sia in
formato analogico ma, soprattutto, in quello digitale, nel rispetto del processo di dematerializzazione dei documenti e dei procedimenti
imposto alle pubbliche amministrazioni da un preciso ed improrogabile precetto normativo. Al pari dei documenti analogici, infatti,
anche i documenti informatici sono destinati ad essere conservati nel tempo, nel rispetto di “particolari accorgimenti” - evidenziati in
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trattati esclusivamente nel rispetto degli adempimenti di legge e di contratto e, naturalmente, nel rispetto delle
finalità istituzionali della scuola, anche quando non raccolti presso l’istituzione scolastica ma presso il
Ministero dell’Istruzione e sue articolazioni periferiche, così come presso le altre amministrazioni dello Stato,
Regioni ed Enti Locali. La conservazione dei dati dovrà inoltre tenere conto dei limiti temporali imposti dalle
norme vigenti relative agli atti di natura contabile.
Comunicazione: i Suoi dati saranno comunicati a soggetti pubblici nel rispetto delle disposizioni di legge
indicate in nota alla presente informativa e saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato
dal Titolare e debitamente formato sulla normativa Privacy, nel rispetto della privacy policy predisposta dal
Titolare.
I Suoi dati, inoltre, potranno essere comunicati a terzi debitamente nominati Responsabili del trattamento,
quali, ad esempio, consulenti ed assistenti informatici.
Titolare: il Titolare del trattamento è: I.C. VIA P.R.PIROTTA – Via P.R.Pirotta 95/a (Tel. 062155001 0621893679 PEO: rmic8e200l@istruzione.it; PEC: rmic8e200l@pec.istruzione.it), rappresentata dal
Dirigente scolastico pro tempore Prof.ssa Tiziana Santoro;
il Responsabile interno del trattamento è la dott.ssa Rita Crialesi (Tel. 062155001 - 0621893679 PEO:
rmic8e200l@istruzione.it; PEC: rmic8e200l@pec.istruzione.it);
Il Responsabile della Protezione dei dati o Data Protection Officer (RPD o DPO) è:
dott. Giuseppe Renato Croce - PEO: rmic8e200l@istruzione.it; PEC: rmic8e200l@pec.istruzione.it
Lei ha il diritto di ottenere dal Titolare la cancellazione (quando sia compatibile con i summenzionati obblighi
di conservazione), la limitazione, l'aggiornamento, la rettificazione, la portabilità, l'opposizione al trattamento
dei dati personali che La riguardano, nonché, in generale, può esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22 del GDPR.
Regolamento UE 2016/679: Artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 - Diritti dell'Interessato
1.L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2.L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:





dell'origine dei dati personali;
delle finalità e modalità del trattamento;
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell'articolo 5, comma 2;
 dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati.
3.L'interessato ha diritto di ottenere:




l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono
stati raccolti o successivamente trattati;
l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il

modo minuzioso nelle Linee Guida predette - in grado di garantire durante l’intero ciclo di gestione degli stessi il mantenimento del
loro valore giuridico e legale.
.
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caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
 la portabilità dei dati.
4.L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
 per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo
della raccolta;
 al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Il Titolare del trattamento
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Tiziana Santoro
(firma autografa sostituita a mezzo stampa art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)
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