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Prot. n.                                 Salerno,     

 

         Ai fornitori  

    Al Sito Amministrazione Trasparente   

Agli Atti e p.c. Al DSGA 

 
INFORMATIVA PRIVACY ALLEGATO CONTRATTI  

Informativa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13-14, Reg UE 2016/679 
(Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali) 

Dati Interessato: 
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Ragione Sociale / Cognome                           Nome                     

                                                                    

Via                         Nr.         Comune                     Prov.     

                                                                    

Codice fiscale / P.IVA                     Telefono               Cellulare             

                                                                    
Email                                                                 

                                                                    
                                                                    

Desideriamo informarLa che il Reg. UE 2016/679 ("Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri 
soggetti e il rispetto al trattamento dei dati personali. Ai sensi degli articoli 13 e 14, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 
 
1. Finalità, base giuridica  del trattamento cui sono destinati i dati 
I dati cui si fa riferimento sono quelli personali ed in particolare quelli anagrafici oltre che quelli legati alla residenza ed alla reperibilità. 
Il trattamento dei dati personali da Lei forniti è finalizzato unicamente allo svolgimento dell’attività commerciale in essere e ad eseguire, anche da parte dell’Istituto, gli obblighi 
contrattuali nei suoi confronti; tali dati vengono inoltre trattati per adempiere agli obblighi normativi, in particolare quelli contabili e fiscali. 
Ai fini dell’indicato trattamento, il titolare potrà venire a conoscenza di dati definiti “sensibili” ai sensi del Reg UE 2016/679, quali quelli idonei a rivelare l’origine razziale od etnica, 
le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione ai partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o 
sindacale, lo stato di salute e la vita sessuale. 
 
2. Modalità del trattamento 
Come previsto dall’articolo 25 e 35 del Reg UE 2016/679 il Titolare del trattamento ha proceduto all’analisi dei rischi progettando (privacy by design) un sistema procedurale per 
ridurre al minimo il rischio di violazione dei dati nel rispetto della legge, dei diritti delle persone interessate (lavoratori, collaboratori, alunni, genitori, fornitori) e degli interessi 
legittimi dell’Istituto e della comunità (privacy by default). In relazione alle indicate finalità i Suoi dati sono oggetto di trattamento informatico e cartaceo. Le operazioni di 
trattamento sono attuate in modo da garantire la sicurezza logica, fisica e la riservatezza dei Suoi dati personali. Laddove necessario si adotta la tecnica della 
pseudonimizzazione per ridurre ulteriormente il rischio di trattamento di informazioni specie nel caso di dati sensibili. 
 
3. Legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento o da terzi 
Il trattamento dei dati personali da Lei forniti è finalizzato all’esercizio dell’attività d’impresa ed all’adempimento degli obblighi normativi contabili, previdenziali e fiscali oltre a 
quelli legati alla sicurezza del lavoro. 
 
4. Natura dei dati personali 
Costituiscono oggetto di trattamento i Suoi dati personali, sensibili e giudiziari, inerenti lo svolgimento esclusivo delle finalità di gestione dei nostri rapporti reciproci, per 
l’adempimento di obblighi fiscali e contabili nonché per il trattamento giuridico ed economico anche in ordine alla formazione ed alle procedure per garantire la sicurezza del 
lavoro e tutte quelle altre previste dalla legge. 
Durante lo svolgimento delle nostre attività potrebbe essere necessario acquisire ed effettuare operazioni di trattamento dei Suoi dati personali sensibili e giudiziari, comunque 
secondo il principio di minimizzazione, cioè raccogliendo e gestendo quelli strettamente necessari. Le viene richiesto di esprimere il relativo consenso in forma scritta. 
 
5. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento 
Il conferimento dei Suoi dati personali e particolari, non ha sempre natura obbligatoria, ma l’eventuale rifiuto potrebbe rendere impossibile o estremamente difficoltoso 
l’instaurazione del rapporto commerciale.  
 
6. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati 
I Suoi dati potranno essere comunicati a:  
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 ai seguenti enti pubblici e privati, anche a seguito di ispezioni o verifiche: Amministrazione Finanziaria, organi di Polizia Tributaria, Autorità giudiziarie, Ispettorato del Lavoro, 
ASL, Enti Previdenziali, ENASARCO, Camera di Commercio, ecc.; 

 a soggetti che possono accedere ai Vostri dati in forza di disposizioni di legge o di normativa secondaria o comunitaria;  
 personale e collaboratori in qualità di responsabili ed incaricati al trattamento dei dati, tutti i soggetti debitamente informati ed istruiti circa gli adempimenti e le misure da 

adottare in materia di privacy; 
 eventuali soggetti esterni alla nostra struttura, con i quali abbiamo stipulato precisi accordi in merito alle misure da adottare per garantire la sicurezza dei dati loro affidati, in 

ogni caso i dati saranno trattati esclusivamente per il perseguimento della finalità su indicate; 
 revisori, banche  ecc. 
 fornitori e loro dipendenti o collaboratori; 
 altri enti pubblici o scuole e loro dipendenti, collaboratori e consulenti. 
 

7. Trasferimento dati personali a un Paese terzo 
I suoi dati non saranno trasferiti all’estero. I suoi dati sono archiviati in i-cloud dell’Istituto o in icloud di revisori, altri consulenti. 
 
8. Modalità e durata conservazione dei dati personali 
I dati raccolti, per tutta la durata del rapporto commerciale in corso, saranno trattati e conservati esclusivamente per le finalità di gestione delle relative attività. In base agli 
obblighi previsti dalla legge, alla cessazione della commessa, saranno conservati nei nostri archivi cartacei e informatici per una durata massima di 10 anni. Il titolare del 
trattamento non adotta processi decisionali automatizzati e non attua la profilazione automatica di alunni, genitori e fornitori. 
 
9. Estremi identificativi del titolare, responsabile trattamento dati 
Nome titolare del trattamento: ISTITUTO COMPRENSIVO SAN TOMMASO D’AQUINO Email: saic89100p@istruzione.it  
10. Diritti dell’interessato 
10.1 Art. 15 (diritto di accesso), 16 (diritto di rettifica) del Reg. UE 2016/679 
L'interessato ha il 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 e alle seguenti informazioni: a) le finalità del trattamento; b) le categorie di dati personali in questione; c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i 
dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; d) il periodo di conservazione dei dati personali previsto 
oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo; e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione 
o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo; h) l'esistenza di un 
processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze 
previste di tale trattamento       per l'interessato. 
 
10.2 Diritto di cui all’art. 17 del Reg. UE 2016/679 - diritto alla cancellazione («diritto all'oblio»)  
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha 
l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti: a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali 
sono stati raccolti o altrimenti trattati; b) l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 9, paragrafo 
2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento; c) l'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun 
motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2; d) i dati personali sono stati trattati illecitamente; e) 
i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento; f) i dati 
personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1 del Reg. UE 2016/679. Non potranno essere 
cancellati, se non trascorsi i limiti di legge (10 anni per i documenti contabili e previdenziali), i dati strettamente anagrafici: nome, cognome, indirizzo di residenza, codice fiscale. 
In caso di richiesta di cancellazione tali dati saranno esclusivamente conservati negli archivi cartacei e digitali dell’Istituto e dei consulenti della stessa (revisori, medico del lavoro) 
e potranno essere trasferiti o esibiti, solo su richiesta delle autorità competenti o per l’esercizio di obblighi previsti dalla legge. Dietro richiesta i dati non strettamente anagrafici 
(telefonino, email), saranno cancellati dagli archivi entro quanto previsto dall’art. 10.6 della presente informativa, salvo le necessità derivanti dallo svolgimento di eventuali 
contenziosi o atti di transazione, o altri obblighi di legge. 
 
10.3 Diritto di cui all’ art. 18 Diritto di limitazione di trattamento 
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi: a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati 
personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali; b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione 
dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo; c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari 
all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, Reg UE 
2016/679 in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato. Non potranno essere limitati 
nell’uso, se non trascorsi i limiti di legge (10 anni per i documenti contabili e previdenziali), i dati strettamente anagrafici: nome, cognome, indirizzo di residenza, codice fiscale. In 
caso di richiesta di cancellazione tali dati saranno esclusivamente conservati negli archivi cartacei e digitali dell’Istituto e dei consulenti fiscali e previdenziali della stessa e 
potranno essere trasferiti o esibiti, solo su richiesta delle autorità competenti o per l’esercizio di obblighi previsti dalla legge. 
 
10.4 Diritto di cui all’art.20 Diritto alla portabilità dei dati 
L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a 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. 
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10.5 Tutela dei diritti 
Gli artt. 11 e 12 del "Nuovo Regolamento" disciplinano in linea generale le modalità per l'esercizio di tutti i diritti sorgenti in capo all'interessato.  Il Legislatore Comunitario ha 
previsto l'obbligo - gravante sul titolare - di rispondere regolarmente in forma scritta alle richieste dell'interessato, anche attraverso strumenti elettronici che ne favoriscono 
l'accessibilità. Le informazioni richieste potranno esser concesse all'interessato in forma orale solo nel caso in cui, sia lo stesso a farne esplicita richiesta. L’interessato per far 
valere i suoi diritti potrà rivolgersi anche all’autorità giudiziaria o al Garante, in caso di mancata soddisfazione delle sue istanze al titolare del trattamento. 
 
10.6 Tempi di risposta per l’esercizio dei diritti 

Il termine per la risposta all'interessato da parte del Titolare del trattamento è, per tutti i diritti (compreso il diritto di accesso), 1 mese, estendibili fino a 3 mesi in casi di particolare 
complessità; il titolare deve comunque dare un riscontro all'interessato entro 1 mese dalla richiesta, anche in caso di diniego. Il titolare del trattamento deve comunicare 
all’interessato eventuali violazioni dei dati personali (data brush) senza indebito ritardo, qualora la violazione presenti un rischio elevato per i diritti e le libertà della persona fisica, 
al fine di prendere le precauzioni necessarie. 

 
11. Revoca del consenso al trattamento  
Le è riconosciuta la facoltà di revocare il consenso al trattamento dei Suoi dati personali, inviando una mail ai nostri indirizzi: <<revoca del consenso al trattamento di tutti i miei 
dati personali>>. Al termine di questa operazione i Suoi dati personali saranno rimossi dagli archivi nel più breve tempo possibile nel rispetto degli obblighi di legge, secondo i 
tempi indicati da questa informativa. Se desidera avere maggiori informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali, ovvero esercitare i diritti di cui al precedente punto 7, può 
inviare una mail. 
 
12. Consenso specifico al trattamento dei dati  
Il Sottoscritto _____________________________ nella qualità di interessato del trattamento dei propri dati personali, dichiara di  
avere visionato l’informativa sopra riportata, di averla letta e di approvarne integralmente il contenuto e quindi, ai sensi dell’articolo  
13 Reg UE 2016/679 autorizza il trattamento dei dati personali in conformità a quanto sopra riportato.                     Do il consenso  [  ]  Nego il consenso  [  ] 
 
Il sottoscritto autorizza a fornire i propri dati personali e quelli dei suoi collaboratori (nome, cognome, telefono cellulare, mail) al  
Titolare del trattamento, ai suoi dipendenti o collaboratori, fornitori, altri enti pubblici o scuole e loro dipendenti o collaboratori,  
in conformità a quanto riportato nella presente informativa, per lo svolgimento dei rapporti commerciali intercorrenti.  Do il consenso  [  ] Nego il consenso  [  ] 
 
Il sottoscritto autorizza il Titolare del trattamento a inserire i propri dati personali (nome, cognome, telefono cellulare, mail, foto) su sito  
internet dell’Istituto.          Do il consenso  [  ]      Nego il consenso  [  ] 
 
Il sottoscritto autorizza il Titolare del trattamento a inserire i propri dati personali (nome, cognome, telefono cellulare, mail, foto) sui social  
Dell’Istituto.          Do il consenso  [  ]       Nego il consenso  [  ] 
 
Viene specificatamente data l’autorizzazione al trattamento dei dati sensibili e giudiziari secondo un principio di minimizzazione e nel rispetto 
della legge.          Do il consenso  [  ]        Nego il consenso  [  ] 
 
Il sottoscritto autorizza il Titolare del trattamento a trasferire all’estero i propri dati come previsto dal punto 7 dell’informativa, o ad archiviarli  
per esigenze organizzative su tecnologia i-cloud del Titolare del Trattamento o dei suoi consulenti (revisori, medico del lavoro).    
                                                                                                            Do il consenso  [  ]      Nego il consenso  [  ] 
 
Il sottoscritto autorizza il Titolare del trattamento ad inviare informazioni o proposte commerciali non direttamente collegate ai rapporti  
in essere          Do il consenso  [  ]         Nego il consenso  [  ] 
 
DATA / FIRMA.   ________________________________ 
13. Accountability, Obbligo di riservatezza e data breach  
L’interessato è consapevole della Politica dell’Istituto in tema di privacy del Titolare del trattamento, pertanto nel rispetto dei suoi diritti, si impegna a sua volta a trattare i dati di cui venisse in possesso 
nell’ambito della sua attività lavorativa con il massimo riserbo evitandone un uso non conforme o ulteriore rispetto agli obblighi di legge ed alla sua funzione di committenza lavorativa.. E’ consapevole 
che principio alla base della normativa sulla privacy e della Policy dell’Istituto è l’accountability, cioè la responsabilità di operare secondo i principi del “buon padre di famiglia” da parte di chiunque 
conservi, gestisca o trasferisca dati personali. Si impegna inoltre a dare immediato avviso al responsabile del trattamento nel caso accertasse episodi sospetti o violazioni nell’utilizzo e diffusione di 
qualsiasi dato personale oltre che dei dati dell’Istituto e di quelli fornitori e dipendenti (data breach) articolo 29 Reg UE 2016/679.   

 
DATA / FIRMA ________________________________ 
 
14. Analisi dei rischi e formazione  
L’interessato è consapevole della analisi dei rischi sul trattamento dati (articolo 35 Reg UE 2016/679) svolta dal Titolare del Trattamento ed essendo stato informato ed all’uopo formato sui suoi diritti e 
sui suoi doveri, si impegna a rispettare le procedure definite oltre le indicazioni fornite dal responsabile del trattamento dati.   

 
DATA / FIRMA  ________________________________ 


