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AI FORNITORI 

AGLI ESPERTI ESTERNI ALL’ISTITUTO 

 

Oggetto: Regolamento dell’Unione Europea n. 679/2016 ( “GDPR”), “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
Informativa all’interessato. 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Ai sensi della vigente normativa sul trattamento e la protezione dei dati personali, questa Istituzione Scolastica, rappresenta-
ta dal dirigente scolastico, Dott. Massimo Camola, in qualità di Titolare del trattamento, dovendo acquisire o già detenendo 
dati personali che La riguardano, è tenuta a fornirLe le informazioni appresso indicate riguardanti il trattamento dei dati per-
sonali in suo possesso. 

 

Come previsto dal Regolamento dell’Unione Europea n. 679/2016 ( “GDPR”), ed in particolare all’art. 13, qui di seguito si for-

niscono all’utente (”Interessato”) le informazioni previste dalla normativa relative al trattamento dei propri dati personali. 

 

SEZIONE I 
Chi siamo e quali dati trattiamo [art. 13, 1° comma lett. a); art. 15, 1° comma lett. b) GDPR] 

 

 

L’I.C. di Via Valletta Fogliano in persona del suo legale rappresentante Dott. Massimo Camola, Titolare del trattamento rac-
coglie e/o riceve le informazioni che riguardano l’Interessato, quali: 
 
 
DATI ANAGRAFICI nome, cognome, indirizzo fisico, nazionalità, provincia e comune di residenza, stato di famiglia, tele-

fono fisso e/o mobile, fax, codice fiscale, indirizzo/i e-mail 

DATI GIUDIZIARI Casellario e carichi pendenti 

DATI FISCALI Reddito percepito, partita iva, codice fiscale, controlli regolarità contributiva, tracciabilità dei flussi 
finanziari, visura camerale  

DATI BANCARI IBAN e dati bancari/postali (ad eccezione del numero della Carta di credito) 

 

Il Titolare ha nominato un Responsabile della Protezione dei dati personali (Data Protection Officer -DPO) che può essere 
contattato per ogni informazione e richiesta. 
Il DPO è il dott. Giancarlo Favero ed i suoi recapiti sono: 

mail: giancarlo.favero@capitalsecurity.it 
numero telefonico 3355950674. 

 

SEZIONE II 
Per quali finalità ci occorrono i dati dell’Interessato (art. 13, 1° comma GDPR) 

 
I dati servono al Titolare del trattamento per espletare le sue funzioni istituzionali e in particolare per gestire i rapporti con-
trattuali instaurati o da instaurare, deve acquisire o già detiene dati personali che La riguardano. 

In particolare i dati dell’interessato saranno trattati per: 

 predisposizione comunicazioni informative precontrattuali e istruttorie rispetto alla stipula di un contratto; 

 esecuzione del contratto e sua gestione amministrativa: elaborazione, liquidazione e corresponsione degli im-
porti dovuti e relativa contabilizzazione; 

 analisi del mercato e elaborazioni statistiche; 
 verifica del grado di soddisfazione dei rapporti; 
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 adempimento di obblighi derivanti da leggi, contratti, regolamenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro, in 
materia fiscale, in materia assicurativa; 

 tutela dei diritti in sede giudiziaria. 
 

Le forniamo a tal fine le seguenti ulteriori informazioni: 

 Il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela 
della Sua riservatezza e dei Suoi diritti; 

 I dati personali trattati sono esclusivamente quelli necessari e pertinenti alle finalità del trattamento; 
 I Suoi dati personali verranno trattati anche con l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati con 

le modalità e le cautele previste dal regolamento europeo e conservati per il tempo necessario all’espletamento 
delle attività istituzionali, gestionali e amministrative riferibili alle predette finalità; 

 Sono adottate dalla scuola le misure minime per la sicurezza dei dati previste dal GDPR 2016/679; 
 Il titolare del trattamento è il dirigente scolastico dott. Massimo Camola; 
 Il responsabile del trattamento è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi Sig. Aurelio Di Sciacca; 
 Gli incaricati al trattamento sono le assistenti amministrative Lucia Viaro, Cristina Fontana, Patrizia 

Dall’Ospedale, Concetta Spartà, Alessandra Federico, Rosita Barbara Gioia e Valentina Petrosino espressamente 
autorizzati all'assolvimento di tali compiti, identificati ai sensi di legge, ed edotti dei vincoli imposti dal GDPR 
2016/679; 

 

SEZIONE III 
Comunicazione a terzi e categorie di destinatari (art. 13, 1° comma GDPR) 

 
La comunicazione dei dati personali dell’Interessato avviene principalmente nei confronti di terzi e/o destinatari la cui attività 
è necessaria per l’espletamento delle attività inerenti al rapporto instaurato e per rispondere a determinati obblighi di legge, 
quali: 
 

 Amministrazioni certificanti in sede di controllo delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini del DPR 445/2000; 
  gli enti pubblici competenti per legge per la gestione degli adempimenti fiscali (es. Agenzia delle Entrate, 

INPS, INAIL), 
 Alle Avvocature dello Stato, per la difesa erariale e consulenza presso gli organi di giustizia; 
 Alle Magistrature ordinarie e amministrativo-contabile e Organi di polizia giudiziaria, per l’esercizio 

dell’azione di giustizia; 
 Ai liberi professionisti, ai fini di patrocinio o di consulenza, compresi quelli di controparte per le finalità di cor-

rispondenza. 
 
Il Titolare impone ai Responsabili del trattamento il rispetto di misure di sicurezza eguali a quelle adottate nei confronti 
dell’Interessato restringendo il perimetro di azione del Responsabile ai trattamenti connessi alla prestazione richiesta. 
 
Il Titolare non trasferisce i dati personali dell’interessato in Paesi nei quali non è applicato il GDPR (paesi extra UE) salvo 
specifiche indicazioni contrarie, per le quali l’interessato verrà preventivamente informato e se necessario ne verrà richiesto 
il consenso. 
 
Periodo di conservazione 
il trattamento sarà effettuato sia con strumenti cartacei che elettronici, nel rispetto delle misure di sicurezza indicate dal 
Codice Civile e delle altre individuate ai sensi del Regolamento; i dati personali raccolti per le finalità di cui alla Sezione III, 
verranno conservati per il tempo prescritto dalla legge, secondo le indicazioni delle Regole tecniche in materia di conserva-
zione digitale degli atti definite da AGID, per l’espletamento delle attività istituzionali, gestionali e amministrative, per la du-
rata del contratto di fornitura di beni e servizi con codesta istituzione scolastica o fino alla revoca del consenso. 

 
In allegato alla presente informativa sono riportati gli artt. del GDPR n. 2016/679 riguardanti i diritti degli interessati. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott. Massimo Camola 

Firma Autografa Sostituita a mezzo stampa  
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2 D.Lgs. n. 39/93 

 
per presa visione 

data __________________   firma ______________________________________  
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ALLEGATO ALL’INFORMATIVA 

 

GDPR n. 2016/679 – Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 

 
 

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento quanto segue: 
 

a) la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'ac-
cesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: 
1. le finalità del trattamento; 
2. le categorie di dati personali in questione; 
3. i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se de-

stinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; 
4. quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati 

per determinare tale periodo; 
5. l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati 

personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; 
6. il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo; 
7. qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine; 
8. l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, e, almeno in tali casi, informazioni 

significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interes-
sato; 

9. le garanzie adeguate che fornisce il Paese terzo (extra UE) o un’organizzazione internazionale a protezione dei dati 
eventualmente trasferiti; 

b) il diritto di ottenere una copia dei dati personali oggetto di trattamento, sempreché tale diritto non leda i diritti e le libertà 
altrui; In caso di ulteriori copie richieste dall'interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese 
ragionevole basato sui costi amministrativi; 

c)  il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato 
ritardo; 

d)  il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato 
ritardo, se sussistono i motivi previsti dal GDPR all’art. 17, tra i quali, ad esempio, nel caso in cui non siano più necessari 
per le finalità del trattamento o se questo si assuma come illecito, e sempre se ne sussistano le condizioni previste per 
legge; e comunque se il trattamento non sia giustificato da un altro motivo ugualmente legittimo; 

e)  il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento, nelle casistiche previste dell’art. 18 del 
GDPR, ad esempio laddove tu ne abbia contestato l’esattezza, per il periodo necessario al Titolare per verificarne 
l’accuratezza. L’Interessato deve essere informato, in tempi congrui, anche di quando il periodo di sospensione si sia 
compiuto o la causa della limitazione del trattamento sia venuta meno, e quindi la limitazione stessa revocata; 

f)  il diritto di ottenere comunicazione dal titolare dei destinatari cui sono stati trasmesse le richieste di eventuale rettifiche o 
cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzio-
nato; 

g) il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo 
riguardano e il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare 
del trattamento cui li ha forniti, nei casi previsti dall’art. 20 del GDPR, e il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei 
dati personali da un titolare del trattamento all'altro, se tecnicamente fattibile. 

 


