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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DI DATI SOGGETTI FORNITORI, DI ENTI ED ASSOCIAZIONI , ART.13 REGOLAMENTO UE
679/2016
Spett. …………….
secondo le disposizioni del Regolamento UE n. 679/2016 (“Regolamento generale sulla protezione dei dati"), il trattamento dei dati
che Vi riguardano sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Vs. riservatezza e dei Vs. diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE, Vi forniamo, quindi, le seguenti informazioni:
A) i dati da Voi forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali della scuola, che sono quelle relative
all’istruzione ed alla formazione degli alunni e quelle amministrative ad esse strumentali, incluse le finalità di instaurazione e
gestione dei rapporti di lavoro di qualunque tipo, e quelle relative alla conclusione di contratti di fornitura di beni e/o servizi,
così come definite dalla normativa vigente (R.D. n. 653/1925, D.Lgs. n. 297/1994, D.P.R. n. 275/1999, Decreto Interministeriale
1 febbraio 2001, n. 44, norme in materia di contabilità generale dello Stato e normativa collegata);
B) il conferimento dei Suoi/Vostri dati è obbligatorio in quanto strettamente necessario per lo svolgimento del rapporto in corso;
C) l’eventuale rifiuto di conferire dati personali comporta l’impossibilità di dare corso allo svolgimento del rapporto;
D) il trattamento consiste nelle operazioni o complesso di operazioni di cui all’art. 4 del Regolamento UE 679/2016 "qualsiasi
operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o
insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o
la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di
messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione";
E) il trattamento sarà effettuato ad opera di soggetti appositamente autorizzati, che si avvarranno di strumenti elettronici e non
elettronici, configurati, in modo da garantire la riservatezza e la tutela dei Suoi/Vostri dati e nel rispetto, in ogni caso, del
segreto professionale;
F) dei Suoi/Vostri dati verranno a conoscenza gli autorizzati al trattamento;
G) i Suoi/Vostri dati personali diversi da quelli sensibili e giudiziari potranno essere comunicati esclusivamente a soggetti pubblici
se previsto da disposizioni di legge o regolamento (art. 6, comma 2 lett. b); inoltre potranno essere comunicati a collaboratori
esterni, ai soggetti operanti nel settore giudiziario, alle controparti e relativi difensori, ed in genere a terzi soggetti cui
disposizioni di legge attribuiscono facoltà di accesso ovvero ai quali la comunicazione è necessaria per l’esercizio delle attività
proprie della professione forense;
H) i Suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione;
I) i Suoi/Vostri dati potranno essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all’Unione Europea
nell’ambito delle finalità di cui sopra. In tal caso sarà informato dell’esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell’articolo 46
relative al trasferimento;
J) i dati personali saranno conservati per il tempo utile al perseguimento delle finalità istituzionali.
Lei potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui agli artt. 16,18, 20 e 21 del Regolamento UE (troverà i modelli nell'area
Privacy del sito web della scuola).
Il Titolare del trattamento- IC SAN CIPRIANO PICENTINO
Dirigente Scolastico pro-tempore prof. ssa Alessandra Viola
Il Responsabile della protezione dei dati personali è: ICT MARINE
(di Roberto De Michele 089.0977088-info@ictmarine.it)
Il Titolare del trattamento è: IC SAN CIPRIANO PICENTINO
(DS pro tempore Alessandra Viola- 089861753- saic87700c@istruzione.it )
Il Referente del trattamento è il Direttore SGA.
(DSGA Adele Olivola-, 089.861753 saic87700c@istruzione.it )
Il Responsabile esterno per la sicurezza del trattamento è AXIOS ITALIA SERVICE Srl.
(AXIOS ITALIA SERVICE Srl- 06/777.23.1- info@axiositalia.com)
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