
Liceo Statale
"Teresa Gullace Talotta"

Liceo Scientifico e delle Sclenze Umane

Prot. n.34931I.4

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI FORNITORI

Redatta ai sensi del Regolamento Europeo 20161679

Spettabili SocietÈr/Ditte,

secondo le disposizioni del Regolamento Europeo 20161679 (definito anche GDPR - General Data

Protection Regulation) il trattarnento dei dati personali che la riguardano sarà improntato ai principi

di liceità e trasparenza, atutela della sua nservatezza e dei vostri diritti.

Vi forniamo, quindi, le seguenti informazioni sul trattamento dei dati sopra menzionati:

1. tutti i dati voi da Voi forniti, nell'ambito del rapporto con la presente Istituzione scolastica,

verranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali della scuola, e connesse attività

amministrative incluse le finalità relative alla conclusione di contratti di fomitura di beni e/o servizi

e/o di concessione di beni e servizi, così come definite dalla normativa vigente: a) predisposizione e

comunicazioni informative precontrattuali e istruttorie rispetto alla stipula del contratto; b)

esecuzione del contratto e conseguente gestione amministrativa e contabile; c) adempimento di

obblighi derivanti da leggi, contratti, regolamenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro, in

materia fiscale. in materia assicurativa; d) gestione del contenzioso (es. inadempimenti contrattuali,

controversie giudiziarie );

2. il traltamento dei dati personali che ha come base giuridica prevalente l'adempimento di obblighi

istituzionali e normativi non necessita del consenso ma deve essere fornita l'informativa. Il

trattamento dei dati personali per specifiche finalità diverse da quelle istituzionali e obbligatorie, ha

come base giuridica il consenso delf interessato.

Pertanto il conferimento dei dati previsti per le finalità riporlate nel precedente punto 1. è

obbligatorio; l'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe compodare il mancato perfezionamento o

mantenimento dei contratti più sopra menzionati. I dati personali raccolti saranno conservati per

tutta la durata del rapporto contrattuale e comunque per il periodo imposto dalle vigenti disposizioni

in materia civilistica e fìscale ed in conformità alle norme sulla traspatenza e sulla conservazione
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della documentazione amministrativa. I dati possono essere acquisiti tramite: consultazione delle

piattaforme web; consultazione di registri pubblici; consultazione di piattaforme istituzionali di enti

pubblici; autocertificazione dell'interessato resa ai sensi dell'art.46 del DPR 44512000'

do c umentazi one pre sent ata all' atto del I a pre s e ntazio ne de I 1' o ffe rta.

Il trattamento non comporta l'attivazione di un processo decisionale automatizzato (profilazione);

3. i dati personali per le sole finalità istituzionali e obbligatorie potranno essere comunicati ad Enti

pubblici e soggetti privati in osservanza di leggi, contratti e regolamenti: uffici ministeriali,

Enti/funzionari pubblici per ispezioni e controlli, enti erariali, altre istituzioni scolastiche, istituti di

credito, assicurazioni, liberi professionisti nell'ambito dei servizi di consulerua ad essi affidati,

fornitori di software gestionali, responsabile per la protezione dei dati/DPO, ecc. I dati personali

raccolti per le finalità di cui al punto 1. saranno conservati per tutta la durata del rapporto

contrattuale e comunque per il periodo imposto dalle vigenti disposizioni in materia civilistica e

fiscale.

In caso di trattamenti continuativi, le diue in questione sono nominate responsabili del trattamento

limitatamente ai servizi resi.

I dati inerenti al rapporto di lavoro gestiti in modalità informatica potranno essere visionati da

tecnici incaricati della loro custodia in occasione delle attività di controllo e manutenzione della rete

e delle apparecchiature informatiche.

La diffusione dei suoi dati personali avverrà solo per eventuali ed esclusivi obblighi di legge. nei

soli casi dovuti. all'Albo e sul sito web della scuoia:

{. i dati personali potranno essere comunicati a terzi soggetti che forniscono servizi a codesta

Istituzione scolastica quali. ad esempio. lstituti di credito in caso venga concordato un pagamento

mediante bonitico. Qualora venissero messi in atto trattamenti non tinalizzati all'assolvimento di

obblighi contrattuali provvederemo a richiedervi apposlto consensc:

5. i dati particolari (sensibili) e giudiziari non saranno oggetto di diflusione (ad eccezione di quando

sia stato acquisito il consenso degli interessati): tuttavia alcuni di essi potranno essere comunicati ad

altri sogeetti pubblici nella misura strettamente indispensabile per svolgere attività istituzionali

previste dalle vigenti disposizioni in materia di rapporto di lavoro pubblico. sanitaria. tributaria.

previdenziale. giudiziaria:

6. il Titolare del trattamento è il LICEO STATALE "TERESA GULLACE TALOTTA" nella

Dersona del suo lesale rappresentante. Dirigente scolastico Dott.ssa ALESSANDRA SILVESTRI.

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è la società INFOTEK S.R.L.S. nella persona del suo

leeale rappresentante Sig. DANIELE PERROTTA" i cui riferimenti sono pubblicati nella sezione

"Privacy" del sito dell'Istituto.



I Responsabili Interni del Trattamento sono il DSGA Rag. GIUSEPPE GENTILE e il primo Vicario

Prof.ssa FERNANDA ANTONIONI" i cui riferimenti sono pubblicati nella sezione "Privacy" del sito

dell'lstituto.

Docenti, Assistenti amministrativi, Assistenti tecnici e Collaboratori scolastici, afferenti alle strutture

competenti, sono autorizzati per le varie tipologie di trattamento;

7. al Titolare del trattamento o ai Responsabili interni del trattamento lei potrà rivolgersi per far

valere i suoi diritti così come previsti dal Capo III del Regolamento (diritto di accesso, di rettifica.

alla cancellazione, di limitazione di trattamento, alla portabilità dei dati, di opposizione, di revoca);

potrà altresì proporre reclamo all'Autorità Garante.

Per I'esercizio dei sui diritti Lei potrà rivolgersi senza particolari formalità inviando comunicazione

scritta:

- al Titolare del trattamento dei dati amezzo pec all'indirizzo rmps46000l@pec.istruzione.it (o con

lettera raccomandata A"/R, all'indirizzo dell'Istituto scolastico di piazza dei Cavalieri del Lavoro

18, 00173 - Roma;

- ai Responsabili Interni del trattamento i cui riferimenti sono pubblicati nella sezione Privacy del

sito dell'Istituto;

Prima di poterle fornire, o modificare qualsiasi informazione, potrebbe essere necessario verificare

la Sua identità.

Le è riconosciuto il diritto di revocare il consenso al trattamento dei Suoi dati personali, ove

eventualmente espresso in relazione ai trattamenti indicati nel punto 4) della presente informativa.

inviando una raccomandata A/R al predetto indirizzo corredata da fotocopia del suo documento di

identità.
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