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AGGIORNAMENTO INFORMATIVA
Informativa ex art. 13 D.Lgs. n.196/2003 e ex art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679, per
il trattamento dei dati personali dei fornitori
AI FORNITORI DELL’ISTITUTO – ALBO E OCCASIONALI
secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia di protezione dei
dati personali”) nel seguito indicato sinteticamente come Codice e del Regolamento Europeo 2016/679, nel
seguito indicato sinteticamente come Regolamento, il trattamento dei dati personali che Vi riguardano sarà
improntato ai principi di liceità e trasparenza, a tutela della vostra riservatezza e dei vostri diritti.
Vi forniamo, quindi, le seguenti informazioni sul trattamento dei dati più sopra menzionati:
1. FINALITA’, NATURA E LICEITA’
Tutti i dati voi da Voi forniti, nell’ambito del rapporto con la presente istituzione scolastica, 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 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 (D.Lgs. n. 297/1994, D.P.R. n. 275/1999; Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001,
n. 44 e le norme in materia di contabilità generale dello Stato; D.Lgs. n. 165/2001, Legge 13 luglio 2015 n.
107, Dlgs 50/2016 e tutta la normativa e le prassi amministrative richiamate e collegate alle citate
disposizioni);
I dati personali più sopra evidenziati potranno essere trattati, solo ed esclusivamente per le finalità
istituzionali della scuola, anche se raccolti non presso l'Istituzione scolastica ma presso il Ministero
dell'Istruzione e le sue articolazioni periferiche, presso altre Amministrazioni dello Stato, presso Regioni e
enti locali;
Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio in quanto previsto dalla normativa citata al
precedente punto ; l'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare il mancato perfezionamento o
mantenimento dei contratti più sopra menzionati;
2. PERIODO DI CONSERVAZIONE
Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti cartacei che elettronici, nel rispetto delle misure di
sicurezza indicate dal Codice e delle altre individuate ai sensi del Regolamento; 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;
3. DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Ai sensi della vigente normativa ed in particolare degli articoli 15-22 e 77 del Regolamento, ha il diritto di
controllare e gestire consapevolmente il flusso dei suoi dati ed in particolare: il diritto di accesso ai dati, il
diritto di chiederne la rettifica, la cancellazione o la limitazione del trattamento, il diritto di opporsi al
trattamento, il diritto di revocare il consenso al trattamento in qualsiasi momento ed il diritto di proporre
reclamo all’Autorità Giudiziaria;
4. DESTINATARI DEI DATI PERSONALI E ASSENZA DI TRASFERIMENTI

I dati personali potranno essere comunicati a soggetti pubblici secondo quanto previsto dalle disposizioni
di legge e di regolamento, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
o
o

enti pubblici competenti per legge per la gestione degli adempimenti fiscali (es. Agenzia delle Entrate)
Avvocature delle Stato, per la difesa erariale e consulenza presso gli organi di giustizia

o

Le Magistrature ordinarie e amministrativo-contabile e Organi di polizia giudiziaria, per l’esercizio
dell’azione di giustizia
Liberi professionisti, ai fini di patrocinio o di consulenza, compresi quelli di controparte per le finalità
di corrispondenza

o
o

Le società che svolgono in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili del
trattamento, nell’ambito della messa a disposizione, gestione e manutenzione dei servizi informativi
utilizzati dall’Istituzione.

I dati oggetto del trattamento, registrati in sistemi informativi su web, sono conservati su server ubicati
all’interno dell’Unione Europea e non sono quindi oggetto di trasferimento
5. RIFERIMENTI PER LA PROTEZIONE DEI DATI
1. Il Titolare del trattamento è:
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE FEDERICO CAFFE
VIALE DI VILLA PAMPHILI 86 00152 ROMA - TEL 06121125925 – FAX 06/5800321
INDIRIZZI MAIL : PEO rmis084008@istruzione.it PEC rmis084008@pec.istruzione.it
SITO ISTITUZIONALE : www.federicocaffe.gov.it
rappresentato dal DIRIGENTE SCOLASTICO pro tempore PROF.SSA MARINA PACETTI
 Responsabile referente del trattamento è la DOTT.SSA PATRIZIA FUCILE DSGA
REGGENTE pro tempore
 responsabile della protezione dei dati (DPO) è la AC GROUP INFORMATICA SRL, della
quale si riportano di seguito i riferimenti di contatto: telefono 0697248636, email
amministrazione@groupinformatica.it; email pec groupinformatica@pec.it , nella persona della
Dott.ssa CHIRIACO Romina come da atto di designazione Prot. 0004100/U del 30/05/2018

