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Ai Fornitori  

dell’Istituto Comprensivo Statale IC 2 De Filippo - Vico 

 

 

OGGETTO: INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART 13 

DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (“GDPR”) E DELLA NORMATIVA NAZIONALE RELATIVA 

ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI 

PERSONALI (“NORMATIVA VIGENTE”). 

 

Spett.le Fornitore, 

La informiamo che, secondo le disposizioni del nuovo Regolamento Europeo 2016/679, il trattamento dei 

dati personali che la riguardano sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della 

Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

Pertanto, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, Le forniamo le seguenti informazioni: 

Titolarità e responsabilità del trattamento 

Il Titolare del trattamento è: Istituto Comprensivo Statale IC 2 De Filippo - Vico Via Del Centenario 7 

80022 Arzano Tel. 0817316556 PEC: naic8eg00r@pec.istruzione.it 

Il Responsabile del Trattamento dei dati è la dott.ssa Paola Cerbone; 

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è l’ing. Gaetano De Rosa e-mail gidierre@pec.gidierre.it 

 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

I dati personali da Lei forniti verranno trattati esclusivamente per le seguenti finalità: assolvimento degli 

obblighi contabili e fiscali; in relazione alle esigenze contrattuali ed ai conseguenti adempimenti degli 

obblighi legali e contrattuali dalle stesse derivanti; per conseguire un'efficace gestione delle rapporti con il 

fornitore.  

Il trattamento dei dati personali per le finalità di cui sopra non richiede il Suo consenso espresso (art. 6 lett. 

b) del GDPR). 

I dati personali delle persone fisiche saranno trattati, inoltre, per: 
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 Inoltrare comunicazioni di vario genere e con diversi mezzi di comunicazione (telefono, telefono cellulare, 

sms, email, fax, posta cartacea);  

 Formulare richieste o evadere richieste e proposte pervenute;  

 Scambiare informazioni finalizzate all’esecuzione del rapporto contrattuale, ivi comprese le attività pre e 

post contrattuali.  

Fonte dei dati  

I dati personali trattati sono quelli forniti dall’interessato in occasione di:  

 Visite o telefonate;  

 Contatti diretti per partecipazione a mostre, esposizioni, ecc.;  

 Proposizione di offerte; 

 Contratti commerciali; 

 Trasmissioni e transazioni successive all’ordine.  

 

DESTINATARI DEI DATI 

I dati personali trattati dal Titolare non saranno diffusi, ovvero non ne verrà data conoscenza a soggetti 

indeterminati, in nessuna possibile forma, inclusa quella della loro messa a disposizione o semplice 

consultazione. Potranno, invece, essere comunicati ai lavoratori del Titolare e ad alcuni soggetti esterni che 

con essi collaborano. Potranno inoltre essere comunicati, nei limiti strettamente necessari, ai soggetti che per 

finalità di emissione di ordini o richieste di informazioni e preventivi debbano fornire beni e/o eseguire 

prestazioni o servizi. Infine, potranno essere comunicati ai soggetti legittimati ad accedervi in forza di 

disposizioni di legge, regolamenti, normative comunitarie. In particolare, sulla base dei ruoli e delle 

mansioni lavorative espletate, alcuni lavoratori sono stati legittimati a trattare i dati personali, nei limiti delle 

loro competenze ed in conformità alle istruzioni ad essi impartite dal Titolare. 

I Suoi dati personali potranno, inoltre, essere comunicati, nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, ai 

compiti ed alle finalità di cui sopra e nel rispetto della normativa vigente in materia, alle seguenti categorie di 

soggetti: 

1. soggetti a cui tale comunicazione deve essere effettuata al fine di adempiere o per esigere l’adempimento 

di specifici obblighi previsti da leggi, da regolamenti e/o dalla normativa comunitaria;  

2. persone fisiche e/o giuridiche esterne che forniscono servizi strumentali alle attività del Titolare per le 

finalità di cui al precedente punto 1. Tali soggetti opereranno in qualità di responsabili del trattamento.  
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TRASFERIMENTO DEI DATI 

Il Titolare del trattamento non trasferisce i dati personali in paesi terzi o a organizzazioni internazionali. 

Tuttavia, si riserva la possibilità di utilizzare servizi in cloud; nel qual caso, i fornitori dei servizi saranno 

selezionati tra coloro che forniscono garanzie adeguate, così come previsto dall’art. 46 GDPR 679/16.  

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI  

Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2) GDPR, per le 

finalità di cui sopra, sia su supporto cartaceo che informatico, nel rispetto della normativa vigente in 

particolare in materia di riservatezza e sicurezza e in conformità ai principi di correttezza, liceità e 

trasparenza e tutela dei diritti del Fornitore.  

Il trattamento è svolto direttamente dall’organizzazione del titolare, dai suoi responsabili e/o incaricati. 

CONSERVAZIONE DEI DATI  

Il Titolare del trattamento conserva e tratta i dati personali per il tempo necessario ad adempiere alle finalità 

indicate. Successivamente, i dati personali saranno conservati, e non ulteriormente trattati, per il tempo 

stabilito dalle vigenti disposizioni in materia civilistica e fiscale. 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 

Con riferimento all’art. 7 del d.lgs. 196/2003 e agli artt. 15 – diritto di accesso, 16 - diritto di rettifica, 17 – 

diritto alla cancellazione, 18 – diritto alla limitazione del trattamento, 20 – diritto alla portabilità, 21 – diritto 

di opposizione, 22- diritto di opposizione al processo decisionale automatizzato del GDPR 679/16, 

l’interessato esercita i suoi diritti scrivendo al Titolare del trattamento all’indirizzo o al recapito PEC sopra 

riportati specificando l’oggetto della sua richiesta, il diritto che intende esercitare e allegando fotocopia di un 

documento di identità che attesti la legittimità della richiesta.  

REVOCA DEL CONSENSO 

Con riferimento all’art. 23 del d.lgs. 196/2003 e all’art. 6 del GDPR 679/16, l’interessato può revocare in 

qualsiasi momento il consenso eventualmente prestato. Tuttavia, il trattamento oggetto della presente 

informativa è lecito e consentito, anche in assenza di consenso, in quanto necessario all’esecuzione di un 

contratto di cui è parte l’interessato. 

PROPOSIZIONE DI RECLAMO 

L’interessato ha il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo dello stato di residenza. 

RIFIUTO AL CONFERIMENTO DEI DATI  
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L’interessato può rifiutarsi di conferire al Titolare i suoi dati personali. Il conferimento dei dati personali è 

però necessario per una corretta ed efficiente gestione del rapporto contrattuale. Pertanto, un eventuale rifiuto 

al conferimento potrà compromettere in tutto o in parte il rapporto contrattuale stesso. 

PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI 

Il Titolare non effettua sui dati delle persone fisiche che operano in nome e per conto dei fornitori trattamenti 

che consistano in processi decisionali automatizzati. 

 

Il Dirigente scolastico 

prof.ssa Patrizia Tirozzi 
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