INFORMATIVA PRIVACY PER I FORNITORI
(ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016, Artt. 13/14)
Ai sensi degli Artt. 13/14 del Regolamento Europeo 679/2016 relativo alla protezione ed al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale della
protezione dei dati), la invitiamo a leggere con attenzione la seguente informativa poiché la stessa contiene informazioni
importanti sulla tutela dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate per garantire la riservatezza nel pieno
rispetto della normativa applicabile.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Istituto Comprensivo “Marco Polo” di Lucrezia di Cartoceto (PU), Via Aldo Moro 2 Tel.: 0721-897274 PEC:
psic822008@pec.istruzione.it, rappresentata dal Dirigente scolastico Prof.ssa Luigina D’Amico;
FINALITA’ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
I dati personali sono raccolti e trattati esclusivamente per le seguenti finalità:
1- Per obblighi di legge ai quali è soggetto il titolare del trattamento (art. 6 par. 1 lett. c) del GDPR);
2- Per la conclusione di un contratto fra le parti (art. 6 par. 1 lett. b) del GDPR);
3- Per il perseguimento di un legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non
prevalgano gli interessi o i diritti o le libertà fondamentali dell’interessato che richiedono la protezione dei
dati personali (art. 6 par. 1 lett. f) del GDPR);
TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI E NATURA DEL CONFERIMENTO
I dati trattati nei punti 1) e 2) si riferiscono a dati comuni (nome, cognome, recapiti ed eventuali riferimenti bancari o
relativi alla fatturazione elettronica). Gli stessi sono necessari per dar seguito agli obblighi contrattuali in essere tra le
parti e per far fronte a obblighi legali cui è soggetta la Società, come quelli relativi alla conservazione della
documentazione contabile e fiscale (art. 2220 c.c.). Il mancato conferimento di questi dati impedisce di dar seguito alle
richieste degli interessati.
I dati di cui al punto 3) si intendono obbligatori dal momento che il loro conferimento prescinde dalla volontà
dell’interessato, come ad esempio nel caso di esercizio di un diritto in sede giudiziaria.

MODALITA' DEL TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati personali sono trattati con strumenti informaci e cartacei, per il tempo strettamente necessario a conseguire gli
scopi per cui sono stati raccolti. Sulla base dell’Art. 5 del GDPR “Principi applicabili al trattamento di dati personali”,
i dati vengono trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell’interessato («liceità, correttezza e
trasparenza»); raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime («limitazione delle finalità»), adeguati, pertinenti e
limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»), esatti e, se
necessario, aggiornati («esattezza») e trattati in modo da garantire un’adeguata sicurezza, compresa la protezione,
mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla
distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»).
Il periodo di conservazione è diverso a seconda dei dati trattati e per il tempo strettamente necessario per dar seguito alle
richieste degli interessati o per far fronte ad obblighi legali, ai sensi delle vigenti normative applicabili (ad esempio,
informativa fornitori

pag. 1 di 4

l’obbligo di conservazione delle scritture contabili è pari a 10 anni, come previsto dall’art. 2220 c.c.), dopodiché i dati
saranno immediatamente cancellati.
Non sono previsti processi decisionali automatizzati e non viene effettuata profilazione. Specifiche misure di sicurezza
in linea con quanto disciplinato all’Art. 32 del Regolamento Europeosono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi
illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. Il Titolare effettua un trattamento basato sul principio di Privacy by
Design, che richiede che la tutela dei diritti e delle libertà degli interessati con riguardo al trattamento dei dati personali
comporti l’attuazione di adeguate misure tecniche e organizzative al momento sia della progettazione che
dell’esecuzione del trattamento stesso, onde garantire il rispetto della normativa vigente (art. 25 par. 1 del GDPR).
In base al principio della Privacy by Default, il Titolare del Trattamento adotta altresì misure tecniche e organizzative
adeguate a garantire il trattamento, per impostazione predefinita, dei soli dati necessari per ogni specifica finalità (art. 25
par. 2 del GDPR).
AMBITO DI COMUNICAZIONE E/O DIFFUSIONE
I dati oggetto del trattamento sono trattati, solo ed esclusivamente per lo svolgimento delle attività attinenti le finalità di
cui sopra, a terzi autorizzati e/o personale dipendente, in particolare:
-

Personale (dipendenti e/o collaboratori) specificatamente autorizzato al trattamento;
Soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informatico usato dal titolare del trattamento e delle
reti di comunicazione e che curano la manutenzione della parte tecnologica (ivi compresa la posta elettronica);
- Soggetti che forniscono servizio di hosting e di conservazione dei dati, sistemi di gestione e applicativi;
- Liberi professionisti, studi o società nell’ambito dei rapporti di assistenza e consulenza concernenti gli
adempimenti contabili, fiscali e amministrativi, la gestione del personale, la sicurezza sui luoghi di lavoro;
- Soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizioni di legge o di normativa secondaria o comunitaria.
I soggetti appartenenti alle categorie suddette hanno presentato garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e
organizzative adeguate e, laddove non identificabili come Autonomi Titolari del Trattamento, sono stati nominati
Responsabili del trattamento dei dati con atto formale e scritto, impegnandosi a trattare i dati solo su istruzioni
documentate del Titolare del Trattamento. L’elenco dei responsabili è costantemente aggiornato e disponibile, a
richiesta, presso la sede del Titolare del Trattamento.
Ogni ulteriore comunicazione avverrà solo previo esplicito consenso dell’interessato. Il Titolare del Trattamento ha
provveduto a formare il personale autorizzato sulle norme previste dalla disciplina vigente in materia di dati personali. I
dati non saranno oggetto di diffusione.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Le ricordiamo inoltre che in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti e del minore che Lei rappresenta (studente), nei
confronti del Titolare del trattamento presentando apposita istanza con il modulo disponibile presso gli uffici di
segreteria.
Lei ha diritto di
-

ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e
la loro comunicazione in forma intelligibile.
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-

-

-

-

ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della
logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti informatici; d) degli estremi
identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2; e) dei
soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati 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.
di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione 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 quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi,
eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano,
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio
di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale;
ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di
limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione).

RECLAMO
Se ritiene che il trattamento dei suoi dati personali e/o del minore che Lei rappresenta (studente) sia stato svolto
illegittimamente, può proporre un reclamo a una delle autorità di controllo competenti per il rispetto delle norme in
materia di protezione dei dati personali. In Italia, il reclamo può essere presentato al Garante per la Protezione dei Dati
Personali. Maggiori informazioni sulle modalità di presentazione sono disponibili sul sito del Garante, all’indirizzo
http://www.garanteprivacy.it

MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI
Potrà esercitare i diritti inviando richiesta al Titolare del Trattamento:
• e-mail all'indirizzo: info@icmarcopolo.it
• PEC all'indirizzo: psic822008@pec.istruzione.it
• posta all'indirizzo: Istituto Comprensivo”Marco Polo” Via Aldo Moro n. 2, Lucrezia di Cartoceto
TRASFERIMENTO DATI EXTRA - UE
Non sono previsti trasferimenti verso paesi extra - UE. Nel caso, il trasferimento dei dati personali verso Paesi che non
appartengono all'Unione Europea saranno eseguiti solo ed esclusivamente nel massimo rispetto di quanto stabilito nel
Capo V del GDPR (“Trasferimento di dati personali verso Paesi Terzi o Organizzazioni Internazionali”).
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
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Istituto Comprensivo”Marco Polo” Via Aldo Moro n. 2, Lucrezia di Cartoceto Tel 0721/897274 ,
info@icmarcopolo.itpsic822008@pec.istruzione.it, rappresentata dal Dirigente scolastico Prof. ssa Luigina D’Amico;
Responsabile della Protezione dei Dati (DPO): Dott.ssa Manuela Spadoni (e-mail: manuelaspadoni@icloud.com
–Cell. 349/0549852)
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