AMBITO TERRITORIALE 20 - DIREZIONE DIDATTICA STATALE
3° CIRCOLO SOMMA VESUVIANA (NA)
Via S. Maria del Pozzo, 81 – Somma Vesuviana (NA)
tel. 081 8935228 - tel/fax 081 5318529 - Uff. Serv. H67 – C.F. 94102620633 – COD. MECC. NAEE33500L
naee33500l@pec.istruzione.it - naee33500l@istruzione.it – www.terzodisomma.it
Prot 3124/01-04
Somma Vesuviana 05/10/2018
INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER OPERATORI ECONOMICI
L’Istituto 3° CIRCOLO DIDATTICO SOMMA VESUVIANA (NA) con sede in Via S. Maria del Pozzo, 81 – Somma Vesuviana (NA),
rappresentato dal Dirigente Scolastico Prof. Luigi Amato (nel seguito, “Titolare”), in qualità di titolare del trattamento dati, La
informa ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) che i Suoi dati saranno trattati con le modalità
e per le finalità seguenti:
1.

2.

3.

4.

5.

Oggetto del Trattamento
Il Titolare tratta i dati personali, identificativi, come nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, telefono, e-mail, riferimenti
bancari e di pagamento, (in seguito, “dati personali” o anche “dati”) da Lei comunicati in occasione di:

visite, conversazioni telefoniche e comunicazioni via fax ed e-mail;

proposizione di offerte;

trasmissioni e transazioni successive all’ordine.
Finalità del trattamento
I dati aziendali ed i dati personali delle persone fisiche che operano in nome e per conto dei fornitori sono trattati quando se
ricorre almeno una delle condizioni seguenti (art. 6 del GDPR “Liceità del trattamento”):

l’interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per specifiche finalità;

il trattamento è necessario per all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di misure
precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;

il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento;

il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell’interessato o di un’altra persona fisica;

il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri
di cui è investito il titolare del trattamento;

il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione
che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell’interessato che richiedono la protezione dei dati
personali.
Modalità di trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 comma 2 del GDPR e
precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento o modifica, estrazione,
consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, raffronto,
interconnessione, limitazione, cancellazione, distruzione. I Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia con che senza
l’ausilio di processi automatizzati.
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra. Successivamente, i dati
personali saranno conservati, e non ulteriormente trattati, per il tempo stabilito dalle vigenti disposizioni in materia civilistica
e fiscale.
Accesso ai dati
I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui all’art. 2 della presente informativa a dipendenti e collaboratori
del Titolare, nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del trattamento e/o amministratori di sistema.
Comunicazione dei dati
Senza la necessità di un espresso consenso (art. 6 lett. b e c del GDPR), il Titolare potrà comunicare i Suoi dati per le finalità di
cui all’art. 2 a soggetti esterni all’Istituzione Scolastica. A titolo esemplificativo ma non esaustivo:

ad Enti Previdenziali (Inps, Inail , Cassa Edile e Casse Previdenza) per l’espletamento delle procedure di acquisizione del
DURC;

ad Infocamere per l’espletamento delle procedure di acquisizione di visure camerali;

al Tribunale competente per l’acquisizione di: certificato di Casellario Giudiziale generale, penale o civile; certificato
dell’anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato; certificato dell’anagrafe delle sanzioni
amministrative dipendenti da reato; certificato ex art. 25 DPR 313/2012;

agli Enti competenti per accertamenti sulla situazione societaria e personale delle controparti (ANAC, CER, Banca Dati
Appalti);

al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la consultazione della Banca Dati Operatori Economici;

alla Prefettura o alla Questura competente per certificazioni, comunicazioni ed informative Antimafia;

al Ministero per lo Sviluppo Economico per la consultazione del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato;

all’Agenzia delle entrate ed Equitalia per il pregresso per le verifiche di regolarità fiscale;

al MEPA per la verifica dell’iscrizione;
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6.

7.

8.

9.

10.

ai Centri per l’Impiego, all’INPS ed alle Università per accertamenti di veridicità dei Curricula prodotti;
alle Magistrature ordinarie e amministrativo-contabile e Organi di polizia giudiziaria, per l’esercizio dell’azione di giustizia;
a società che svolgono attività 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 scolastica.
Il Titolare, inoltre, a seguito di espresso e specifico consenso, potrà comunicare i Suoi dati per le finalità di cui all’art. 2 a soggetti
esterni all’Istituzione Scolastica. A titolo di esempio:

consultazione da parte di altri Istituti dei dati economici rilasciati dall’Istituzione Scolastica;

valutazione di qualità da parte degli stakeholders dell’Istituto (personale interno, famiglie, sistema di qualità, ecc.).
Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento.
I Suoi dati non saranno diffusi.
Trasferimento dati
I dati personali sono conservati, in forma digitale, su server ubicati nella nostra scuola e/o del MIUR e/o nelle sedi operative di
concessionari di servizi per conto della scuola, all’interno dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si
rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server anche extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento
dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili, previa stipula delle clausole contrattuali standard
previste dalla Commissione Europea.
Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere
Il conferimento dei dati per le finalità di cui agli artt. 2 e 5 della presente informativa, ad eccezione di quelle richiedenti espresso
e specifico consenso, è obbligatorio. In loro assenza, non potremo garantirLe i servizi previsti dall’ordinamento scolastico.
Diritti dell’interessato
Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all’art. 15 del GDPR e precisamente i diritti di:
a)
ottenere la conferma, dal Titolare del trattamento, che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La
riguardano;
b)
ottenere le seguenti indicazioni:
 dell'origine dei dati personali;
 delle finalità e modalità del trattamento;
 della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 3, comma 1
del GDPR;
 dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali 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;
c)
ottenere:
 l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
 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;
d)
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;
e)
opporsi, in tutto o in parte:
 per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta;
 al trattamento di dati personali che La riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l’uso di sistemi automatizzati di
chiamata senza l’intervento di un operatore mediante e-mail e/o mediante modalità di marketing tradizionali mediante
telefono e/o posta cartacea. Si fa presente che il diritto di opposizione dell’interessato per finalità di marketing
diretto mediante modalità automatizzate si estende a quelle tradizionali e che comunque resta salva la possibilità
per l’interessato di esercitare il diritto di opposizione anche solo in parte. Pertanto, l’interessato può decidere di
ricevere solo comunicazioni mediante modalità tradizionali ovvero solo comunicazioni automatizzate oppure nessuna
delle due tipologie di comunicazione.
f)
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), nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante
per la Protezione dei Dati Personali.
Modalità di esercizio dei diritti
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando:
 una raccomandata A.R. a 3° CIRCOLO DIDATTICO SOMMA VESUVIANA - Via S. Maria del Pozzo, 81 – Somma Vesuviana (NA)
 una e-mail all’indirizzo P.E.C.: NAEE33500L@pec.istruzione.it.
Riferimenti per la protezione dati
Il Titolare del trattamento è 3° CIRCOLO DIDATTICO SOMMA VESUVIANA con sede in Via S. Maria del Pozzo, 81 – Somma Vesuviana
(NA) legalmente rappresentata dal Dirigente Scolastico Prof. Luigi Amato.
Il Responsabile della protezione dei dati (“RPD”) è l’Ing Giangiacomo De Pietro, del quale si riportano i dati di contatto:
Giangiacomo De Pietro, tel 3287428613, e-mail giangiacomo@depietro.eu

Il Dirigente Scolastico
Prof. Luigi Amato
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il sottoscritto ________________________________________, rappresentante legale della società
______________________________________________________,
Avendo acquisito le informazioni fornite dal titolare ai sensi degli artt. 13-14 del GDPR,
 AUTORIZZA

 NON AUTORIZZA

il trattamento dei Suoi dati per i fini indicati nella suddetta informativa (qualora essi non rientrino
nel campo di applicazione dell’art. 6 comma 1 lettere dalla b) alla f) del Regolamento Europeo
679/2016).
Inoltre,
 AUTORIZZA

 NON AUTORIZZA

la comunicazione dei dati personali ai soggetti e per le finalità indicati nell’informativa (nel caso in
cui non rientri in una delle ipotesi di esenzione di cui all’art. 89 del Regolamento Europeo 679/2016).

______________________, ____ / ____/ ______
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In Fede: __________________________

