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INFORMATIVA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI
ALL’ART. 13 E 14 REG. UE 2016/679
Questa informativa è rivolta a tutti i consulenti, fornitori ed in generale operatori persone fisiche o persone
fisiche rappresentanti di persone giuridiche di cui si acquisiscono dati personali.
Il trattamento dei dati personali si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della
dignità dell’interessato con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale, al diritto ed alla
protezione dei dati personali.
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, si forniamo le seguenti informazioni.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
a)

finalità istituzionali della scuola, ossia relative all’istruzione ed alla formazione degli alunni e quelle

amministrative ad esse strumentali, incluse le finalità relative alla conclusione di contratti di fornitura di beni
e/o servizi e/o di concessione di beni e servizi, così come definite dalla normativa vigente;
b)

Far valere o difendere un diritto sia in sede giudiziale che stragiudiziale.

DATI PERSONALI TRATTATI
Dati personali comuni quali anagrafici e di contatti.
Dati personali particolari e giudiziari. Questi dati sono trattati per consentire la verifica delle posizioni
giudiziarie, fiscali e di condotta di fornitori ed operatori economici che sono in rapporto con l’Istituto al fine di
svolgere le attività preliminari connesse alle procedure di acquisizione di beni e servizi, di analizzare la
documentazione tecnica, amministrativa e contrattuale, di gestire il procedimento e le attività connesse
nonché i trattamenti fiscali, previdenziali, assistenziali, in conformità agli obblighi di leggi e regolamenti.
NATURA OBBLIGATORIA E FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE
RIFIUTO
L’interessato può rifiutarsi di conferire al Titolare i suoi dati personali.
Il loro conferimento è tuttavia necessario per le finalità di cui ai precedenti punti a) e b) e l'eventuale rifiuto di
fornire detti dati o il loro mancato, parziale o inesatto conferimento comporta l’impossibilità di stipulare il
contratto e godere del servizio richiesto.

MODALITA’ DI TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato sia su supporti cartacei, mediante strumenti manuali, sia con
l’ausilio di strumenti elettronici mediante idonee procedure informatiche e telematiche, attraverso sistemi e
banche dati di proprietà dello scrivente, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati, con logiche e
modalità tali da garantirne la sicurezza e la riservatezza.
TEMPI DI CONSERVAZIONE
i dati verranno conservati secondo le indicazioni delle Regole tecniche in materia di conservazione digitale
degli atti definite da AGID e nei tempi e nei modi indicati dalle Linee Guida per le Istituzioni scolastiche e dai
Piani di conservazione e scarto degli archivi scolastici definiti dalla Direzione Generale degli Archivi presso il
Ministero dei Beni Culturali.
AMBITO DI CONOSCENZA DEI DATI
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato a mezzo di soggetti espressamente e specificamente designati
dal Titolare, in qualità di responsabili esterni o autorizzati.
COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE
I dati potranno essere comunicati, con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti
determinati, diversi dal Titolare, dai responsabili esterni e dagli autorizzati al trattamento individuati e
nominati, per il perseguimento delle finalità sopra indicate ed in ogni caso nei limiti delle stesse, come segue:
-

a soggetti, pubblici e privati, che possono accedere ai dati in forza di disposizione di legge, di
regolamento o di normativa comunitaria, nei limiti previsti da tali norme;

I dati personali e giudiziari potranno essere pubblicati sul sito WEB istituzionale della scuola, nelle varie sezioni
pubbliche dedicate alla trasparenza o in altre sezioni di servizio.
DIRITTI DELL’ INTERESSATO E DATI DI CONTATTO
I soggetti interessati, cui si riferiscono i dati personali, hanno facoltà di esercitare in ogni momento i diritti
previsti dal G.D.P.R. 679/2016 di seguito riportati:
Art. 15-Diritto di accesso, Art. 16 - Diritto di rettifica, Art. 17 - Diritto alla cancellazione (diritto all’oblio) , Art.
18 - Diritto di limitazione del trattamento, Art. 20 - Diritto alla portabilità dei dati , Art. 21 - Diritto di
opposizione, Art. 22 - Diritto di non essere sottoposto a processo decisionale automatizzato, compresa la
profilazione, Art. 7 - Diritto di revoca del consenso, Art. 77 -Diritto di proporre reclamo dinnanzi all’Autorità di
controllo
INFORMAZIONI
Se desidera avere maggiori informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali, ovvero esercitare i diritti di
cui al precedente punto 7, può rivolgersi presso la segreteria del Titolare.
Una risposta Le sarà fornita al più presto.
TRASFERIMENTO DATI ALL’ESTERO
La informiamo che attualmente il titolare del trattamento non attua trasferimento dei Suoi dati personali a un
paese terzo o a un'organizzazione internazionale.

Nel caso decidesse di trasferire i suoi dati personali a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, tale
trasferimento avverrà solo in presenza di una decisione di adeguatezza della Commissione Europea o, nel
caso dei trasferimenti di cui all'articolo 46 o 47, o all'articolo 49, secondo comma, solo in presenza di espresso
riferimento alle garanzie appropriate o opportune e ai mezzi per ottenere una copia di tali dati o il luogo dove
sono stati resi disponibili.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento è l’ISTITUTO COMPRENSIVO N. BOBBIO di Rivalta Bormida.
Il titolare conserva la lista dei responsabili esterni nominati a disposizione degli interessati.
Data ultima modifica, 26.03.2019
Il Titolare del trattamento

