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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Liceo “Renato Donatelli”
Via della Vittoria, 35 - 05100 TERNI - TEL: +39 0744 428134 - FAX: +39 0744 409338
Sito Web: liceodonatelli.edu.it - E-Mail: trps03000x@istruzione.it - P.E.C.: trps03000x@pec.istruzione.it

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
EX ARTT. 13-14 REGOLAMENTO UE N. 679/2016
SOGGETTI INTERESSATI: FORNITORI DI BENI O SERVIZI, OUTSOURCER E/O
PRESTATORI D’OPERA PROFESSIONALE
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo n. 679/2016 in materia di “protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali”, La informiamo che i dati personali, a
noi conferiti in occasione dell’instaurazione del rapporto di fornitura, di outsourcing, e/o di
prestazione d’opera professionale, formano oggetto, da parte dell’Istituto Scolastico, di trattamenti
manuali e/o elettronici ed automatizzati, nel rispetto di idonee misure di sicurezza e protezione dei
dati medesimi.
Precisiamo che la presente informativa riguarda i dati dei nostri fornitori e/o prestatori d’opera, di
seguito più brevemente denominati fornitori, nonchè i dati dei dipendenti/agenti/collaboratori delle
società che ci forniscono prodotti e/o servizi.
Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della
riservatezza e dei diritti.
In conformità a quanto disposto dal Regolamento Europeo n.679/2016, la informiamo che:
• Il Titolare del Trattamento dei dati personali è l’Istituto Liceo “Renato Donatelli” di
Terni con sede legale in Terni, via della Vittoria n. 35, C.F. 80006150553, e-mail
trps03000x@istruzione.it, telefono +39 0744 428134.
• Il Responsabile della Protezione Dati è l’Avv. Laura Piscini, email
dpoliceodonatelli@outlook.it, telefono +39 349 5628109.
I DATI PERSONALI TRATTATI
I dati che saranno oggetto di trattamento da parte dell’Istituto includono tra gli altri:
tutti i dati personali (ad es. generalità, data di nascita, dati di contatto (email, telefono, azienda di
appartenenza, ruolo aziendale, codice fiscale, partita iva, dati bancari)) che ci avrà fornito o che
avremo comunque acquisito in sede di negoziazione, conclusione e/o esecuzione del rapporto.
FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
I dati verranno trattati conformemente alle disposizioni della normativa sopra richiamata e degli
obblighi di riservatezza ivi previstiti, unicamente per le finalità connesse all’instaurazione e
gestione del rapporto, nonché agli adempimenti di legge connessi a norme civilistiche, fiscali,
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contabili, e di ausilio finanziario, alla gestione amministrativa, all’adempimento di obblighi
contrattuali, nonché all’applicazione della normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro, o in
materia di tutela della salute, dell’ordine e della sicurezza pubblica, oltre che alla copertura
assicurativa.
I dati potranno anche essere trattati per la ricerca e selezione dei fornitori, per la richiesta e
comparazione delle varie offerte commerciali, per la gestione dell’anagrafica del fornitore
all’interno del nostro gestionale e per tutte le altre finalità connesse.
Il Titolare rende noto inoltre che l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata di una
delle informazioni obbligatorie, può causare l’impossibilità del titolare di garantire la congruità del
trattamento stesso.
NATURA OBBLIGATORIA DEL CONFERIMENTO DATI
Il conferimento dei dati è requisito necessario ai fini dell’esecuzione del contratto e delle
obbligazioni ivi assunte e pertanto in caso di rifiuto non sarà possibile instaurare il rapporto
contrattuale.
PERIODO DI CONSERVAZIONE
I dati verranno trattati per tutta la durata del rapporto e anche successivamente per l’espletamento di
tutti gli adempimenti di legge.
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei
dati, ai sensi dell’art. 5 del GDPR, il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è 10 anni,
conformemente alle prescrizioni di legge previste in materia.
CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI PERSONALI POSSONO ESSERE
COMUNICATI
I dati saranno comunicati esclusivamente a soggetti competenti e debitamente nominati per
l'espletamento dei servizi necessari ad una corretta gestione del rapporto, con garanzia di tutela dei
diritti dell'interessato.
I dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare ed, in
particolare, dalle seguenti categorie di autorizzati:personale interno all’Istituto nonché i responsabili
esterni dei trattamento ai sensi dell’art. 28 GDPR
I Suoi dati non verranno in alcun modo diffusi.
CUSTODIA DEI DATI
Il trattamento dei dati viene effettuato sia attraverso il sistema informatizzato sia mediante archivi
cartacei.
Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6 e 32 del GDPR e mediante
l'adozione delle adeguate misure di sicurezza previste.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 15,16,17,18,19 e 20, l’interessato ha diritto di ottenere dal titolare
del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo
riguardano ed in tal caso di ottenere l’accesso ai dati personali, e alle seguenti informazioni: le
finalità del trattamento; le categorie di dati; i destinatari o le categorie di destinatari a cui andranno
comunicati i dati; il periodo di conservazione o i criteri utilizzati per determinarlo; l’aggiornamento,
la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; la rettifica, 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, o la limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano, o di
opporsi al trattamento; il diritto di proporre reclamo a una autorità di controllo;qualora i dati non
2

Privacy - MOD_Informativa Fornitori.docx

siano raccolti presso l’interessato, tutte le informazioni sulla loro origine, l’esistenza di un processo
automatizzato compresa la profilazione; della logica applicata in caso di trattamento effettuato con
l’ausilio di strumenti elettronici/informatici; degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili.
Terni, 25 maggio 2018

Il Titolare del Trattamento
Prof.ssa Luciana Leonelli

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993
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MANIFESTAZIONE DI CONSENSO
AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Concedere il consenso significa confermare di essere stato informato correttamente circa:
• l’oggetto della informativa;
• le finalità del trattamento dei dati le modalità del trattamento dei dati;
• la natura del conferimento;
• l’eventuale diffusione e comunicazione del nominativo del soggetto titolare del trattamento e
del Responsabile della Protezione dei Dati;
• l’esercizio dei propri diritti.
Pertanto in relazione all’informativa che precede, nel prendere atto che i dati personali forniti
all’Istituto vengono trattati, diffusi e comunicati per lo svolgimento degli adempimenti relativi alle
finalità descritte dall’informativa, fornisco il consenso.
Data

Firma

_________________________

_________________________
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