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INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI
FORNITORI EX ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679
I dati personali dell'utente sono utilizzati dall’Istituto Comprensivo Statale “Giovanni XXIII”, che
ne è titolare per il trattamento, nel rispetto dei principi di protezione dei dati personali stabiliti
dal Regolamento GDPR 2016/679 e della normativa nazionale in vigore.
FONTE DEI DATI PERSONALI
La raccolta dei dati personali viene effettuata da Istituto Comprensivo Statale Giovanni XXIII
Ente pubblico registrando i dati:
• raccolti direttamente presso l’interessato, al momento del contatto iniziale o di
successive comunicazioni
• forniti da terzi
MODALITÀ E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI
1. La informiamo che i dati verranno trattati con il supporto dei seguenti mezzi:
• Mista - elettronica e cartacea
con le seguenti finalità:
• Compilazione schede di notificazione
• Comunicazione dati a terze parti per svolgere funzioni ed attività tecniche necessarie
al servizio
• Comunicazione multimediale
• Elaborazione, stampa, imbustamento e spedizione delle fatture
• Emissione fatture in formato elettronico
• Gestione clienti
• Gestione contabile o di tesoreria
• Gestione Data Protection
• Gestione dei fornitori (contratti, ordini, arrivi, fatture)
• Gestione della clientela (contratti, ordini, spedizioni e fatture)
• Offerta di beni e servizi attraverso mailing list
• Operazioni di trasporto (passeggeri e merci)
• Prevenzione del contagio da COVID - 19
• Pubblicazione risultati gare
• Rapporti contrattuali con clienti/fornitori
• Siti web
• Strumenti di pagamento elettronici (carte di credito e debito moneta elettronica)
• Tutela della riservatezza ed integrità dei dati aziendali trattati
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I dati personali dell'interessato in quanto fornitore, ente, associazione, lavoratore autonomo,
forniti alla presente Istituzione scolastica saranno trattati dal personale dell’Istituto soltanto
nell’ambito delle finalità istituzionali che sono quelle relative all’acquisto di beni e servizi
finalizzati all’istruzione e alla formazione degli alunni e quelle amministrative a esse
strumentali, così come definite da tutta la normativa vigente sull’istruzione scolastica, incluse le
finalità di instaurazione e gestione dei rapporti di lavoro, di forniture di servizi e/o beni.
Il dato è trattato per consentire la verifica di posizioni giudiziarie, fiscali e di condotta di
fornitori ed operatori economici che sono in rapporto con l’Istituto al fine di svolgere le attività
preliminari connesse alle procedure di acquisizione di beni e servizi, coordinare e analizzare la
redazione della documentazione tecnica, amministrativa e contrattuale, gestire il procedimento
e le attività connesse (stipula del contratto, monitoraggio dei tempi del procedimento in
affidamento).
Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza,
limitazione delle finalità, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e tutela della
riservatezza e dei diritti individuali.
I dati personali forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità relative al rapporto di
lavoro/affidamento di appalto in essere o in fase di istruttoria.
Inoltre, i dati personali in possesso del Titolare o che verranno richiesti in seguito o comunicati
da terze parti sono necessari e saranno utilizzati, ove richiesto, per:
•
•
•
•
•

la corretta quantificazione della retribuzione;
assolvere gli obblighi di legge e di contratto;
assolvere gli obblighi nei confronti degli istituti di provenienza ed assistenza, sia
obbligatorie che integrative;
assolvere gli obblighi nei confronti dell’amministrazione finanziaria;
garantire la corretta gestione dei sistemi informativi con particolare riferimento al
profilo della sicurezza e della privacy.

Nell'ambito dei trattamenti descritti è necessaria, ove richiesto, la conoscenza e la
memorizzazione di dati anagrafici dell'interessato e dei familiari a carico, o componenti il nucleo
familiare, gli estremi del conto corrente bancario, nonché l'acquisizione delle variazioni di tali
dati, da comunicare non appena verificatesi, al fine di una corretta gestione del rapporto di
lavoro.
I dati personali definiti come “dati particolari” dagli art. 9 e 10 del Regolamento EU 2016/679,
saranno trattati esclusivamente dal personale della scuola, appositamente incaricato, secondo
quanto previsto dalle disposizioni di Legge e di Regolamento nel rispetto del principio di stretta
indispensabilità dei trattamenti.

BASE GIURIDICA E CONSENSO
2. Le basi giuridiche su cui si fonda il trattamento per i dati comuni, secondo l'Art.6 del
Regolamento GDPR, sono:
• Implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell'art. 1, n.7, lett. d)
del DPCM 11 marzo 2020;
• Interesse pubblico;
• Legge;
• Contratto;
• Consenso;
Pag. 2 / 5

Le basi giuridiche su cui si fonda il trattamento per categorie particolari di dati
personali, secondo l'Art.9 del Regolamento GDPR, sono:
• Implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell'art. 1, n.7, lett. d)
del DPCM 11 marzo 2020;
• Interesse pubblico;
• Legge;
• Contratto;
• Consenso;
Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e
contrattuali e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo
all'impossibilità di fornire i servizi richiesti.
La società tratta i dati facoltativi degli utenti in base al consenso, ossia mediante
l’approvazione esplicita della presente policy privacy e in relazione alle modalità e finalità di
seguito descritte.
CATEGORIE DI DESTINATARI
3. Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e
contrattuali, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati esclusivamente per
le finalità sopra specificate alle seguenti categorie di destinatari:
• Consulenti e liberi professionisti anche in forma associata;
• Consulenti fiscali;
• Datore di lavoro;
• Dipendenti;
• Fornitori di servizi informatici;
• Gestori posta elettronica;
• Persone autorizzate;
• Responsabili esterni;
• Responsabili interni;
• Servizi pubblici;
• Società e imprese;
• Soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione.
Nella gestione dei Suoi dati, inoltre, possono venire a conoscenza degli stessi le seguenti
categorie di persone autorizzate e/o responsabili interni ed esterni ed ai quali sono state fornite
specifiche istruzioni scritte circa il trattamento dei dati.
L’elenco completo delle persone autorizzate e/o responsabili interni ed esterni è custodito negli
archivi di Codesto Istituto.
•
•

Il Titolare del trattamento è l’Istituto Comprensivo Statale “Giovanni XXIII” Largo dei pini,
Cammarata, rappresentata dal Dirigente scolastico pro tempore Prof. Baldo Giuseppe.
Il Responsabile della protezione dati (RPD) è TST - Tactical Strategic Team Group, nella
persona del Dott. Colombo Alessandro;

Ai soggetti suindicati si aggiungono le altre figure professionali, come gli assistenti
amministrativi, il cui elenco, come suindicato, è custodito presso Codesto Istituto.
CATEGORIE DI DATI PERSONALI
4. Secondo quanto esplicitato dall'articolo 14 del Regolamento GDPR, non essendo stati ottenuti
i dati presso l'interessato, si riportano le categorie di dati personali oggetto di trattamento:
• Dati di comunicazione elettronica;
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•
•
•
•
•
•
•

Dati identificativi (ragione o denominazione sociale, ovvero nome e cognome delle
persone fisiche, indirizzo sede, telefono, fax, e-mail, dati fiscali, ecc.);
Dati personali protetti dal segreto professionale;
Dati relativi alla prestazione lavorativa;
Dati relativi all'attività economica e commerciale;
Informazioni per la fatturazione e dati di pagamento (ragione sociale, P.IVA, coordinate
bancarie, codice fiscale, indirizzo);
Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale (nome, cognome, età,
sesso, luogo e data di nascita, indirizzo privato, indirizzo di lavoro);
Personali;

PERIODO DI CONSERVAZIONE
I dati saranno conservati presso gli archivi del Titolare, per tutta la durata del rapporto
contrattuale o di lavoro, per l’espletamento di tutti gli adempimenti di legge e per un tempo
non superiore agli scopi per i quali sono stati raccolti. I dati saranno altresì comunicati
esclusivamente ai soggetti competenti per l'espletamento di servizi necessari ad una corretta
gestione contrattuale, con garanzia di tutela dei diritti dell'interessato.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
5. Ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e della normativa nazionale in vigore,
l'interessato può, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, esercitare
i seguenti diritti:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano (diritto di
accesso dell’interessato – art. 15 del Regolamento 679/2016);
conoscerne l'origine;
riceverne comunicazione intelligibile;
avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento;
richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge, ivi
compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati
raccolti (diritto di rettifica e cancellazione – artt. 16 e 17 del Regolamento 679/2016);
diritto di limitazione o di opposizione al trattamento dei dati che lo riguardano (art. 18
del Regolamento 679/2016);
diritto di revoca;
diritto alla portabilità dei dati (art. 20 del Regolamento 679/2016);
nei casi di trattamento basato su consenso, ricevere i propri dati forniti al titolare, in
forma strutturata e leggibile da un elaboratore di dati e in un formato comunemente
usato da un dispositivo elettronico;
il diritto di presentare un reclamo all’Autorità di controllo (diritto di accesso
dell’interessato – art. 15 del Regolamento 679/2016).

6. Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è Istituto Comprensivo Statale Giovanni XXIII
Ente pubblico, p.iva 93062680843, c.f. 93062680843
• Email: agic82700x@istruzione.it
• PEC: agic82700x@pec.istruzione.it
• Telefono: 0922909106
7. La scrivente Società ha nominato quale RPD (Responsabile protezione dati)
• TST - Tactical Strategic Team Group, p.iva 06517070824, nella persona del Dott. Colombo
Alessandro, che può essere contattato al seguente indirizzo email: rpdext@tstg.it.
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****************
Il/I sottoscritto/i (1) in calce identificato/i dichiara di aver ricevuto completa informativa ai
sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e della normativa nazionale in vigore, ed
esprime il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali con
particolare riguardo a quelli cosiddetti particolari nei limiti, per le finalità e per la durata
precisati nell’informativa.
Data_______________________

Firma_______________________
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