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Informativa Fornitore ex art. 13 Regolamento UE n. 679/2016 
 

Secondo quanto previsto dall’art. 13 del GDPR 679/2016 rispetto al trattamento di dati personali, questa Istituzione 

Scolastica, rappresentata dal Dirigente Scolastico, Prof.ssa Clotilde Manzo in qualità di Titolare del trattamento dei 

dati personali, per espletare le sue funzioni istituzionali e in particolare per gestire i rapporti contrattuali instaurati o 

da instaurare deve acquisire o già detiene dati personali che La riguardano. 
 

La informiamo inoltre che i dati da Voi forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali della scuola, 

che sono quelle relative all’istruzione ed alla formazione degli alunni e quelle amministrative ad esse strumentali, 

incluse le finalità di instaurazione e gestione dei rapporti di lavoro di qualunque tipo, e quelle relative alla conclusione 

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

297/1994, D.P.R. n. 275/1999, Decreto Interministeriale n. 129/2018, norme in materia di contabilità generale dello 

Stato e normativa collegata) a titolo di esempio: 
 

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

• esecuzione del contratto e sua gestione amministrativa: elaborazione, liquidazione e corresponsione degli 
importi dovuti e relativa contabilizzazione; 

• analisi del mercato e elaborazioni statistiche; 

• verifica del grado di soddisfazione dei rapporti; 

• 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 dati personali verranno trattati anche con l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati con le 
modalità dalle normative indicate e conservati per il tempo necessario all’espletamento delle attività 
istituzionali, gestionali e amministrative riferibili alle predette finalità; 

• Il titolare del trattamento è il   Dirigente Scolastico, Prof.ssa    Clotilde Manzo, Tel. 0815136295, mail: 

saic8bb008@istruzione.it; saic8bb008@pec.istruzione.it; 

• Il Responsabile per la protezione dei dati RPD è: l’ing. Giovanni Fiorillo, mail ing.giovannifiorillo@gmail.com, 
tel (urgenze): 3471761615; 

• il trattamento sarà effettuato ad opera di soggetti appositamente autorizzati e formati, che si avvarranno di 
strumenti elettronici e non elettronici, configurati, in modo da garantire la riservatezza e la tutela dei 
Suoi/Vostri dati e nel rispetto, in ogni caso, del segreto professionale; 

• i Suoi/Vostri dati personali diversi da quelli sensibili e giudiziari potranno essere comunicati esclusivamente a 
soggetti pubblici se previsto da disposizioni di legge o regolamento (art. 2-ter Codice Privacy); inoltre 
potranno essere comunicati a collaboratori esterni, ai soggetti operanti nel settore giudiziario, alle 
controparti e relativi difensori, ed in genere a terzi soggetti cui disposizioni di legge attribuiscono facoltà di 
accesso ovvero ai quali la comunicazione è necessaria per l’esercizio delle attività proprie della professione 
forense; 

Le ricordiamo infine: 
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• il conferimento dei Suoi/Vostri dati è obbligatorio in quanto strettamente necessario per lo svolgimento del 
rapporto in corso; 

• l’eventuale rifiuto di conferire dati personali comporta l’impossibilità di dare corso allo svolgimento del rapporto; 

• i Suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione; 

• i Suoi/Vostri dati potranno essere trasferiti verso Paesi dell’unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all’Unione  
Europea nell’ambito delle finalità di cui sopra. in tal caso sarà informato dell’esistenza di garanzie adeguate ai 
sensi dell’articolo 46 relative al trasferimento; 

• Lei può in qualsiasi momento, rivolgendosi al titolare del trattamento oppure al responsabile della protezione dei 
dati esercitare i suoi diritti: accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del 
trattamento che li riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. I suoi diritti 
sono sanciti nel CAPO III del GDPR 679/2016 che riportiamo in allegato. 

• Le ricordiamo inoltre che il GDPR 676/2016 le riconosce un ulteriore diritto quello di esporre reclamo diretto al 
garante della privacy tramite apposita procedura chiaramente indicata sul sito del Garante 
www.garanteprivacy.it. 

• Può esercitare i suoi diritti e/o inoltrare richieste in merito al trattamento dati personali contattando 
direttamente il Titolare o L’RPD o più semplicemente scrivendo una mail a questo indirizzo mail: 

saic8bb008@istruzione.it; saic8bb008@pec.istruzione.it; 

ing.giovannifiorillo@gmail.com 
 

 
IL DIRIGENTESCOLASTICO 

Prof.ssa Clotilde Manzo 

(firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D./L.vo n. 39/1993)
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