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INFORMATIVA EX ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679 - FORNITORI 
 

OGGETTO: Informativa ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento Ue 2016/679 (GDPR) relativi alla 
tutela del trattamento dei dati personali.  

Gli art.13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), definiscono le regole di informazione sulla gestione dei dati 
personali. I genitori /tutori legali degli alunni, in qualità d'Interessati, devono prenderne adeguata visione e 
possono chiedere ulteriori informazioni in segreteria.  

Il Titolare del trattamento è la Direzione Didattica "F. Rasetti" il cui legale rappresentante è la Dirigente scolastica 
Prof.ssa Paola Ruscitti. Dati di contatto del Titolare: Via Carducci 25 Castiglione del lago, email 
pgee021002@istruzione.it, telefono 075951134. 

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è Progetto Privacy s.r.l.s., Sede legale: Via Bruno Buozzi n.48 – 
Castiglione del lago - Email a: progettoprivacysrls@gmail.com - Tel.: 075 9652269 - Referente: Avv. Benedetta 
Marchesini  

BASE GIURIDICA – FINALITA’ Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi 
legali, obblighi contrattuali e precontrattuali, pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo 
all'impossibilità per l'Ente di dare esecuzione al contratto o di svolgere correttamente tutti gli adempimenti previsti 
dalla legge. La Direzione Didattica “Franco Rasetti”, in nessun caso rivende i Suoi dati personali a terzi né li utilizza 
per finalità non dichiarate. Nello specifico, le finalità e la base giuridica che autorizzano al trattamento dei suoi dati 
personali è da individuare in quanto sotto specificato: 
Finalità:  Base Giuridica: 

Controllo dei requisiti previsti dal Codice degli 
appalti per l’instaurazione del rapporto contrattuale 

Instaurazione rapporto contrattuale 

Codice degli Appalti, Bando di gara, Capitolato e 
Disciplinare di gara, Legge dello Stato, contratto tra 
le Parti, art. 6, comma 1, lett. b) , c) e) GDPR, Art. 10 
GDPR 

Adempimenti fiscali, amministrativi e contabili Contratto tra le parti, Legge dello Stato, art. 6, 
comma 1, lett. b), c), e) GDPR 

gestione del contenzioso Codice Civile – Legge dello Stato, legittimo interesse, 
art. 6, comma 1, lett. f) GDPR  

 

CATEGORIE DI DESTINATARI: Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge 
e contrattuali, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati in Italia esclusivamente per le finalità 
sopra specificate ai seguenti destinatari: 
 

CATEGORIE DATI – Personali comuni (art. 6 GDPR) CATEGORIE DESTINATARI 
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Anagrafici, bancari, fiscali  Responsabile esterno, Enti pubblici, Istituti di credito.  

CATEGORIE DI DATI – Particolari (Art. 10 GDPR) 
Dati giudiziari penali 

CATEGORIE DESTINATARI 
no 

 
Nella gestione dei Suoi dati, inoltre, possono venire a conoscenza degli stessi le seguenti categorie di persone 
autorizzate e/o responsabili esterni individuati per iscritto ed ai quali sono state fornite specifiche istruzioni 
scritte circa il trattamento dei dati: incaricati amministrativi autorizzati al trattamento, Responsabili esterni. 
 

 
TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI AL DI FUORI DELL’UE, DIFFUSIONE E PROFILAZIONE: 
Nessuno dei Suoi dati raccolti sarà soggetto a trasferimento, copia e/o recupero da parte nostra al di fuori dell’UE. 
I dati forniti dall’Interessato non verranno diffusi a terzi né saranno utilizzati per la profilazione del fornitore. 

 
MODALITA’ DI TRATTAMENTO: La informiamo che i dati verranno trattati con il supporto dei seguenti mezzi: 

• Mista - elettronica e cartacea 
 
 

DIRITTI DELL’INTERESSATO: Relativamente ai dati medesimi si potranno esercitare i diritti previsti dal GDPR 
secondo le seguenti modalità. 
DIRITTI DELL’INTERESSATO ESERCIZIO DEI DIRITTI 

art. 15 - “Diritto di accesso dell’interessato” Diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la conferma che sia 
o meno in corso un trattamento di dati personali che lo 
riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali. 

Art. 16 - “Diritto di rettifica” Diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la rettifica dei dati 
personali inesatti che lo riguardano, senza ingiustificato ritardo. 
Tenuto conto delle finalità del trattamento, l’interessato ha diritto 
di ottenere l’integrazione dei dati personali incompleti, anche 
fornendo una dichiarazione integrativa. 

Art.17 - “Diritto alla cancellazione” Diritto di ottenere dal Titolare del trattamento, la cancellazione 
dei dati personali che la riguardano, senza ingiustificato ritardo, 
se sussiste uno dei motivi previsti dalla norma. 

Art. 18 – “Diritto di limitazione al trattamento” Diritto di ottenere dal Titolare del trattamento, la limitazione del 
trattamento, quando ricorre una delle ipotesi previste dalla 
norma. 

Art. 20 – “Diritto alla portabilità dei dati” Diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e 
leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo 
riguardano forniti ad un titolare del trattamento e ha il diritto di 
trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza 
impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti. 

Art. 21 - “Diritto di opposizione” L’Interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per 
motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei 
dati personali che lo riguardano. 
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Art. 7 “Diritto di revoca del consenso” Diritto di revocare il consenso da Lei prestato in qualsiasi 
momento. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del 
trattamento basato sul consenso prima della revoca Ove 
l’interessato non fornisca i dati richiesti o revochi il consenso 
prestato, avrà come conseguenza la mancata instaurazione e/o 
prosecuzione del rapporto di lavoro. 

Art. - 77 “Diritto di reclamo”  Diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo 
territorialmente competente, qualora ritenga che il trattamento dei 
dati che la riguardano violi il Regolamento. 

 
PERIODO DI CONSERVAZIONE 
Tutti i dati predetti  verranno conservati anche dopo la cessazione del rapporto contrattuale per l’espletamento di 
tutti gli eventuali adempimenti connessi agli obblighi contrattuali e di legge,  per gli scopi per cui sono stati raccolti 
per un periodo  illimitato. 

     Data Timbro e firma 
 
 
 

Il sottoscritto                            in calce identificato dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 
2016/679  

Data                          Firma 
 
       
 

 


