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INFORMATIVA AI FORNITORI 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 

 

Lo scrivente Istituto, in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (da ora 

in avanti semplicemente “Regolamento”), informa i fornitori che il trattamento dei dati personali sarà 

effettuato nel rispetto della normativa del citato Regolamento. 

 

Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento è l’Istituto Comprensivo “Castel Volturno – Villaggio Coppola” nella persona del 

rappresentante legale pro tempore, il Dirigente Scolastico, Dott.ssa Fabozzi Nicoletta 

 

Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) 

Responsabile della protezione dei dati (DPO) è il Sig. De Vita Vincenzo contattabile all’indirizzo mail: 

vincenzo.devita@rappresentanzedigitali.it 

 

Tipologia dei dati trattati 

I dati raccolti rientrano nella categoria dei dati personali identificativi (anagrafica, codice fiscale e/o Partita 

IVA, dati di contatto, estremi di documenti di identificazione) strettamente connessi e strumentali alla 

gestione dei rapporti con i Fornitori (es. acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione di un 

contratto, esecuzione di operazioni sulla base degli obblighi derivanti dal contratto concluso, assolvimento di 

obblighi fiscali e contabili, etc.). In alcuni casi potrebbe essere necessario trattare dati giudiziari di cui all’art. 

10 del Regolamento. 

Finalità del trattamento 

I dati personali sono trattati per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto con i 

Fornitori, nonché per finalità connesse agli obblighi previsti da leggi e regolamenti in materia di acquisti per 

le Pubbliche Amministrazioni. 

I trattamenti avranno le seguenti finalità: 

1. Indagini preliminari di mercato 

2. Assolvimento degli obblighi contrattuali o per l’acquisizione di informazioni precontrattuali 

3. Assolvimento obblighi di legge, contabili e fiscali 

 

Base giuridica e natura obbligatoria o facoltativa del trattamento 

Nella scuola, con la scuola… 
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Il trattamento dei dati personali risulta lecito ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera e) del Regolamento. 

Per quanto riguarda i trattamenti relativi ai dati personali relativi a condanne penali e reati di cui all’art. 10, il 

trattamento ha la sua base giuridica nel D.lgs. 196/2003 (Codice Privacy) come novellato (aggiornato) dal 

D.lgs. 101/2018 e nel D.lgs. 51/2018 (trattamento dati giudiziari). 

Il conferimento dei dati personali richiesti è obbligatorio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge per 

consentire l’esecuzione dei rapporti contrattuali necessari tra le parti. 

 

Modalità di trattamento 

I dati sono trattati sia mediante elaborazioni manuali che strumenti elettronici o comunque automatizzati, 

secondo logiche strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo tale da garantire la 

riservatezza e la sicurezza dei dati personali in ottemperanza a quanto richiesto dall’art. 32 del Regolamento. 

 

Destinatari dei dati personali 

Esclusivamente per le finalità sopra indicate, i dati saranno resi disponibili al personale interno autorizzato al 

loro trattamento il cui elenco è disponibile presso la sede del Titolare. 

Inoltre, dove previsto dalla legge o da regolamenti, i dati potranno essere comunicati a Enti della Pubblica 

Amministrazione, Autorità Giudiziarie e a tutti quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per 

legge per l'espletamento delle finalità suddette. 

I dati personali non verranno diffusi, con tale termine intendendosi il darne conoscenza a soggetti 

indeterminati in qualunque modo, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione. 

 

Criteri di conservazione dei dati 

Come da Linee guida per gli Archivi delle Istituzioni Scolastiche pubblicate sul sito della Direzione Generale 

per gli Archivi. 

 

Diritti dell’interessato 

L’interessato ha diritto ad esercitare i propri diritti secondo quanto previsto dagli artt.15-22 del Reg. UE 

2016/679. Pertanto, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di 

ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, 

verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione, la cancellazione, 

la portabilità, la trasformazione in forma anonima o il blocco in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni 

caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.  

Le richieste vanno rivolte al Titolare del trattamento dei dati: via e-mail agli indirizzi ceic87900q@istruzione.it 

o PEC all’indirizzo ceic87900q@pec.istruzione.it in alternativa via posta all’indirizzo Viale delle Acacie n.12 

81030 CASTEL VOLTURNO (CE). 

Resta inteso che, laddove la richiesta di accesso sia presentata mediante mezzi elettronici, le informazioni 

saranno fornite in un formato elettronico di uso comune, previa identificazione dell’interessato. 

I diritti degli interessati, inoltre, sono tutelati dall’Autorità di Controllo a cui è possibile, in caso di necessità, 

proporre reclamo (Garante per la protezione dei dati personali Piazza Venezia n.11 - 00187 ROMA Fax: (+39) 

06.69677.3785 Centralino telefonico: (+39) 06.696771 E-mail: garante@gpdp.it Posta certificata: 

protocollo@pec.gpdp.it ). 

 

 

 

 

 
Il Titolare del trattamento 

 
Dott.ssa Nicoletta Fabozzi 
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