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AI FORNITORI 

 

OGGETTO: informativa privacy, ex novellato codice privacy, D. legislativo 196/2003, alla luce del 

Regolamento Europeo Privacy 679 del 2016. 

In ottemperanza alla normativa suddetta, Vi informiamo che il trattamento di tutti i vostri dati sarà 

improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza dei vostri diritti. 

FINALITA’ 

I suoi dati personali saranno trattati unicamente per le finalità istituzionali della scuola,  che sono quelle 

relative all’istruzione e alla formazione degli alunni e quelle amministrative ad esse strumentali;  il 

conferimenti dei dati richiesti è obbligatorio, in quanto necessario alla realizzazione delle finalità 

istituzionali. L’eventuale diniego al trattamento di tali dati potrebbe determinare il mancato 

perfezionamento delle pratiche amministrativo-contabili. 

DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI 

Tali dati verranno trattati nel rispetto del principio di indispensabilità del trattamento. 

Di norma, non saranno soggetti a diffusione, salvo la necessità di comunicare gli stessi ad altri Enti 

Pubblici e privati,  secondo la normativa vigente. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI 

 

Il trattamento dei vostri dati potrà essere svolto in forma cartacea o attraverso strumenti 

informatici e telematici e i relativi dati verranno conservati, se digitali, secondo le regole tecniche 

indicate dall’ AGID; se cartacei, secondo quanto previsto dai piani di conservazione e scarto 

indicati dalla Direzione Generale degli archivi presso il Ministero dei Beni Culturali. 

Il trattamento prevede: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, 

comunicazione, diffusione e cancellazione dati, quando cessano di essere necessari. 

 

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DATI 
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All’interno della scuola, i dati potranno essere comunicati al Dirigente scolastico, ai Responsabili 

del trattamento, agli incaricati; all’esterno ad Enti pubblici e privati, esclusivamente nei casi 

previsti dalla normativa. 

 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 

In qualità di interessato, potrà  

Ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei suoi dati presso il Titolare; 

conoscerne il contenuto e l’origine; 

verificarne l’esattezza o richiederne l’aggiornamento e l’integrazione oppure la rettificazione; 

chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati, in 

violazione della legge;  

opporsi, per motivi legittimi, al trattamento, nonché esercitare i diritti, previsti dall’articolo 7 del 

D. legislativo 196 del 2003. 

 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI 

 

Il titolare è l’Istituzione Scolastica, rappresentata dal Dirigente Scolastico Dottoressa Sorrentino 

Teresa; 

Il Responsabile del trattamento dati è il D s g a, Cavicchia Ilaria. 

Il Responsabile Protezione Dati è l’Avvocato Bergaminelli Federico. 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

 

 

 

 

 

 

 


