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Oggetto: Informativa sul trattamento dei dati delle ditte fornitrici o degli enti e associazioni che

hanno rapporti con la scuola, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n, 196/03, recante il Codice in materia
di protezione dei dati personali, e del Regolamento UE 20161679 del 4 maggio 2016'

"Regolamento generale sulla protezione dei dati".

Secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 30 giugno 2003. n. 196 ( "Codice in materia di
protezione dei dati personati" ). nel seguito indicato sinteticamente come Codice, del Regolamento

definito con Decreto Ministeriale 07 dicembre 2006. n. 305. e del Regolamento UE 2016/679 del 4

maggio 2016. "Regolamento generale sulla protezione dei dati". nel seguito indicato sinteticamente

come Regolamento UE, il trattamento dei dati personali che La riguardano sarà improntato ai

principi di correttezza. liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Ai sensi dell'art. l3 del Codice e del Regolamento UE, Le forniamo. quindi. le seguenti

informazioni:
l. idati da Voi l'orniti verranno trattati esclusivamente perle finalità istituzionali della scuola.

che sono quelle relative all'istruzione ed alla lormazione degli alunni e quelle

amministrative ad esse strumenlali. incluse le finalità di inslaurazione e gestione dei rapporti
di lavoro di qualunque tipo. e quelle relative alla conclusione di contratti di lòmitura di beni

e/o servizi, così come definite dalla normativa vigente (R.D. n. 653/1925. D.Lgs. n.

29711994, D.P.R. n. 27511999, Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129. norme in

materia di contabilità generale della Stato, Regolamento definito con Decreto Ministeriale
n. 305/2006 e normativa collegata);

2. il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio in quanto previsto dalla normaliva citata al

precedente punto l.: l'eventuale rifiuto a fomire tali dati potrebbe comportare il mancato
perlèzionamento o mantenimento dei contratti di lòrnitura di beni e servizil





3. il trattamento sarà effettuato sia con modalità manuali che mediante l'uso di procedure
informatiche;

4. i dati potranno essere comunicati esclusivamente a soggetti pubblici secondo quanto
previsto dalle disposizioni di legge e di regolamento di cui al precedente punto l.:

5. al Titolare del trattamento prol-. Vincenzo Giannone e al Responsabile del rrattamento sig.
Agnello Giovanni. Lei potrà rivolgersi senza particolari formalità, per far valere iSuoi
diritti. così come previsto dall'art. 7 del codice. che per Sua comodità riproduciamo
integralmente:

" l. L'inleressato ho diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personuli che lo
riguardano, anche se non ancora registroti, e la loro comunicazione informa inret[igibile.
2. L'interessato ha diritto di o enere I'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali:
b) delle.finalità e modalitù del trauomento.
c) della logica applical4 in t'as<t tli lratlamento c_//èttuuto t'on l'ctusilio di .;trumenti elettronic'i;
d) degli eslremi identi/icativi del titolare, dei responsubili e tlel rappresentante designuto ai sensi

dell'articolo 5, comma 2:
e) dei soggetti o delle cotegorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o

che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello
Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'intercssuto hu diritto di ouenerc:
a) l'aggiornamento. lu rettificuzione ovt'ero, quundo yi hu inreresse, l'integrazione tlei tluti:
b) la cancellazione, la trusJòrmazione in.forma anonimu o il bloc.co dei doti trattati in yiolazione

di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i
quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati:

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche
per quan!o riguarda il loro contenulo, di coloro ai quali idali sono stati comunicoti o diJfusi,
ecL'etluato il cttso in cui lale udempimenlo si rivela impossibile o (.omporlo un impiegrs di mez:i
manifèst0mcnte :;propor:ioru o rispctto uI diritto ruteluto.

1. L'interessato ha dirino di opporsi, in tutto o in purle;
a) per motivi legittimi al traltomenlo dei dali personali che lo riguarduno, anc1rché pertinenti allo

scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano aJìni cli invio di materiale pubhlicitario o tli

\Ìendilo direlto o per il compimento di ricerche tìi mercato o tli comunicazione commerciale."

Vi chiediamo cortesemente di segnalare tempestivamente all'Uflìcio del Direttore dei Servizi
Generali e Amministratìvi ogni eventuale variazione dei Vostri dati personali in modo da poter
ottemperare all'aggiomamento e all'esattezza dei dati raccolti
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