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INFORMATIVA FORNITORI
(Regolamento Europeo n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali)

La presente fa seguito alla piena operatività del cosiddetto GDPR "Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla
protezione dei dati)" che dal 25 maggio 2018 è pienamente operativo e dal 19 settembre 2018 attuativo.
L’Istituzione scolastica, in qualità di titolare del trattamento dei dati si avvale delle vostre prestazioni sulla base di
specifico rapporto contrattuale in essere e pertanto, a tale titolo, la vostra azienda svolge il ruolo di "Responsabile del
trattamento" e risulta soggetta, dal 25 maggio, a tutti gli obblighi, oneri, doveri e prerogative, previsti dal GDPR.
Il Regolamento Euro eo
i on ono l’osser anza di se ere re ole a rotezione di tutti i dati ersonali, sia
nella ase del loro tratta ento, c e della loro di usione durante l’atti ità a
inistrati a e istituzionale In otte eranza
a tale nor ati a i in or ia o c e il tratta ento di tutti i dati sarà i rontato ai rinci i di correttezza, liceità,
tras arenza e tutela della riser atezza dei suoi diritti ertanto, nella sua qualità di “interessato a” da intendersi quale
“ ersona isica, ersona iuridica, ente o associazione cui si ri eriscono i dati ersonali”, la in or o di quanto se ue:
1.
I dati ersonali da oi orniti saranno trattati unica ente er le inalità istituzionali della scuola, c e sono quelle relati e
all istruzione ed alla or azione de li alunni e quelle a
inistrati e ad esse stru entali, cos co e sono de inite dalle
normativa statale e regionale vigente ( R.D. n.653/1925, D.Lgs. n.297/1994, D.P.R. n.2
, L
, L
n
e nor ati a colle ata Il con eri ento dei dati ric iesti o li atorio in quanto necessario alla realizzazione
delle inalità istituzionali. L'eventuale diniego al trattamento di tali dati potrebbe determinare il mancato
er eziona ento dei ratic e a
inistrati o- conta ili I dati ersonali saranno trattati esclusi a ente er le inalità
istituzionali della scuola, anche se raccolti non presso l'Istituzione scolastica, ma presso il MIUR e le sue articolazioni
periferic e, resso altre
inistrazioni dello tato, resso e ioni e enti locali, resso nti con cui la scuola coo era
in atti ità e ro etti re isti dal iano riennale dell'Offerta Formativa.
2. DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI
I dati ersonali quali icati dal e ola ento
co e sensi ili e iudiziari erranno trattati nel ris etto del
rinci io di indis ensa ilità del tratta ento
i nor a non saranno so etti a di usione, sal o la necessità di
comunicare gli stessi ad altri nti u lici nell’esecuzione di atti ità istituzionali re iste da nor e di le e in a ito
sanitario, previdenziale, tributario, infortunistico, giudiziario, collocamento lavorativo, nel limiti previsti dal D.M.
L’acquisizione ed il tratta ento di questa du lice ti olo ia di dati a errà secondo quanto re isto da
dis osizioni di le e ed in considerazione delle inalità di rile ante interesse u lico c e la scuola erse ue o se
indicati nelle Autorizzazioni Generali del Garante per la protezione dei dati.
3. TRATTAMENTO DEI DATI
I suoi dati ersonali erranno trattati secondo le odalità e le cautele re iste dalla nor ati a i ente, ris ettando i
resu osti di le itti ità di ciascuna ric iesta di dati, seguendo principi di correttezza, di tras arenza, di tutela della sua
di nità e della sua riser atezza Il tratta ento u essere s olto in or a cartacea, o attraverso strumenti informatici e

telematici, ed i relativi dati saranno conservati, oltre che negli archivi presenti presso la presente istituzione scolastica,
anche presso gli archivi del MIUR e suoi organi periferici ( Ufficio Scolastico Regionale, Ambito Territoriale
Provinciale, ed altri). In tal caso i dati verranno trattati e conservati secondo le regole tecniche di conservazione digitale
indicate dall’ GI I dati cartacei, in ece, secondo quanto re isto dai iani di conser azione e scarto indicati dalla
direzione generale degli archivi presso il Ministero dei beni culturali. Il trattamento prevede come fasi principali:
raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, comunicazione, diffusione e cancellazione dei dati
quando questi cessino di essere necessari.
4. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DATI
I soggetti a cui i dati personali potranno essere co unicati nell’a ito della scuola sono: il iri ente colastico, i
Responsabili del trattamento (D.S.G.A. e Collaboratore Vicario), gli Incaricati del trattamento amministrativo (che di
fatto corrispondono alla segreteria amministrativa). I dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno
essere comunicati ad altri enti pubblici o privati esclusivamente nei casi previsti da leggi e regolamenti (per esempio:
altre strutture del sistema della Pubblica Istruzione, altre strutture pubblic e, I IL,
L co etente, o t are ouse,
o une, ro incia,
,
, Guardia di inanza, ed altri
otranno essere di usi esclusi a ente i dati re isti dalla
nor ati a e ri orosa ente nei casi i i indicati In stretta relazione alle inalità so ra indicate, i suoi dati ersonali
otranno enire a conoscenza di res onsa ili e o incaricati del tratta ento cos co e desi nati dal itolare a ezzo
provvedimenti regolarmente protocollati e archiviati. Gli stessi potranno essere diffusi in forma anonima e, comunque,
tale da non consentire l’indi iduazione dell’interessato

a il tratta ento dei suoi dati ersonali sarà i rontato ai rinci i di liceità, trasparenza e correttezza;
b) i dati da Lei forniti saranno utilizzati esclusivamente per adempiere agli obblighi amministrativi, previdenziali,
assicurativi e fiscali contemplati nel nostro ordinamento giuridico;
c i suoi dati sensi ili (o ero quei dati idonei a rile are: l’ori ine razziale ed etnica; le convinzioni religiose,
iloso ic e o di altro enere; le o inioni olitic e e l’e entuale adesione a artiti olitici, sindacati, associazioni od
organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale; lo stato di salute) e giudiziari (o ero quei dati
ersonali idonei a ri elare rocedi enti o ro edi enti di natura iudiziaria , saranno trattati secondo il rinci io
della indis ensa ilità;
d il tratta ento dei suoi dati sensi ili e iudiziari a errà nel ris etto delle rescrizioni del GDPR di cui al decreto del
Ministero della Pubblica Istruzione n. 305/2006;
e) i dati saranno registrati e conservati presso gli archivi cartacei ed elettronici del datore di lavoro, in osservanza delle
misure minime di sicurezza dettate dalla vigente normativa;
il con eri ento dei dati indis ensa ile ai ini dell’instaurazione e rosecuzione del ra orto di la oro;
In qualità di interessato, otrà: a ottenere la con er a dell’esistenza o eno dei suoi dati resso il itolare;
conoscerne il contenuto e l’ori ine; c eri icarne l’esattezza o c iederne l’inte razione o l’a iorna ento o ure la
rettificazione; d) chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione
di legge; e) opporsi, er oti i le itti i, al tratta ento nonc , in generale, esercitare tutti i diritti riconosciuti dal
GDPR, artt.12-23.
6. TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il Titolare del tratta ento dei dati l’istituzione scolastica stessa, a ente ersonalità iuridica autonoma e legalmente
rappresentata dal Dirigente Scolastico prof.ssa Roberta Venditti.
Referente al trattamento dei dati - Direttore dei S.G.A. Dott. Francesco Berti - a cui gli interessati possono rivolgersi
per esercitare i diritti previsti.
Il Responsabile della Protezione Dati (RPD) è la Dott.ssa Roberta TOMEO, email tomeo.dpo@outlook.it.

