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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ ARTT. 13 e 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 

Spett.le Fornitore, 

secondo la normativa indicata, il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato ai principi di 

correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

Pertanto, in attuazione del Regolamento UE 2016/679, è gradito fornirle le seguenti informazioni. 

Titolare del Trattamento 

Istituto Comprensivo “Luigi Nono” di Mira 

Via E. Toti, 37 – 30034 Mira (VE) 

Tel. 041 420355 

Email  veic868002@istruzione.it 

PEC  veic868002@pec.istruzione.it 

Nella persona del Suo Legale Rappresentante, il Dirigente Scolastico Dott.Paolo Parolini

Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) 

Dott. Francesco Giglio 

Tel. 3383403403 

Email dpo@icluiginono.edu.it 

Informazioni sui dati raccolti 

DATI PERSONALI ANAGRAFICI E PARTICOLARI DI CUI AGLI ARTT. 9 E 10 DEL GDPR 

A. Attività Istituzionali dell’Istituto;

B. Attività   amministrativa   strumentale   alla   formazione   ed

istruzione degli alunni;

C. Stipula e gestione di contratti di fornitura di beni e/o servizi e/o
FINALITÀ TRATTAMENTO di concessione di beni e servizi;

D. Gestione contabile per la liquidazione della fornitura;

E. Gestione degli obblighi  legali  sulla  sicurezza  dei  luoghi  di

lavoro;
F. Gestione degli obblighi di pubblicità legale e trasparenza.
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LICEITÀ TRATTAMENTO 

 

Senza il Vostro consenso espresso, quando il trattamento è necessario 

per l’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o 

all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello 

stesso (art. 6 lett. b) del GDPR). 

 
Senza il Vostro consenso espresso, quando il trattamento è necessario 

per adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del 

trattamento (art. 6 lett. c) del GDPR). 

 
Senza il Vostro consenso espresso, quando 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 (art. 6 lett. e), art. 9 par. 2 lett.g) e h) del GDPR). 

 

 
 
 
 
 

BASE GIURIDICA DEL 

TRATTAMENTO 

 
 
 

Codice Civile; D.Lgs. n. 297/1994, D.P.R. n. 275/1999; Dlgs 

50/2016, Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 , n. 129 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; 

D.Lgs 81/2008; Dlgs 82/2005 e Legge 69/2009; D.Lgs 33/2013, 

DLgs 97/2016 e successive modifiche intervenute. 

 
 
 
 
 
 
 

 

CATEGORIE DESTINATARI 

DEI DATI 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

Amministrativi dell’Ente; 

Amministrazione Finanziaria, enti previdenziali ed assistenziali; 

Società che gestiscono reti informatiche e telematiche; società di 

elaborazione dati contabili e redazione adempimenti fiscali; 

Società di servizi postali; 

banche ed istituti di credito; 

società di assicurazione; 

Società o enti di recupero del credito per le azioni relative; 

Legali, medici e altri consulenti tecnici; 

Altri Enti Pubblici collegati all’Istituto (quali, ad esempio, ASL, 

Comune, Provincia, Ufficio scolastico regionale, Ambiti 

Territoriali, organi di polizia giudiziaria, organi di polizia 

tributaria, guardia di finanza, magistratura). 
 

TRASFERIMENTO DEI DATI 

AD UN PAESE TERZO O AD 

UN’ORGANIZZAZIONE 

INTERNAZIONALE 

 

 
 

No 

 

PERIODO DI 
 
Per dieci anni dopo il termine del contratto. 

CONSERVAZIONE DEI DATI 
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OBBLIGATORIETÀ 

FORNITURA DEI DATI, 
MOTIVAZIONE E 

CONSEGUENZE MANCATA 

COMUNICAZIONE 

 

 
 

L’eventuale rifiuto al conferimento dei Dati, potrebbe comportare il 

mancato perfezionamento o mantenimento dei contratti de quo. 

 
FONTE DI ORIGINE DEI DATI 

 
Raccolti presso l’interessato. 

 

ESISTENZA DI PROCESSI 

DECISIONALI 

AUTOMATIZZATI 

 
Nessun processo decisionale automatizzato è stato implementato 

presso l’Ente 

 
 

Modalità del trattamento 
 

I dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica ed inseriti nelle 

pertinenti banche dati. Alle stesse potranno avere accesso i soggetti espressamente designati 

dall’Istituto come autorizzati, delegati o responsabili del trattamento dei dati personali, i quali 

effettueranno le operazioni ivi inerenti nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento e dalla 

normativa vigente in materia. 
 

Diritti degli Interessati 
 

Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti: 

 di accesso ai dati personali (art. 15 del GDPR) 

 di  ottenere  la  rettifica  o  la  cancellazione  degli  stessi  o  la  limitazione  del  trattamento  che  

lo riguardano (art. 16, 17 e 18 del GDPR); 

 di opporsi al trattamento (art. 21 del GDPR); 

 alla portabilità dei dati (art. 20 del GDPR); 

 di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del 

trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca (art. 7 par. 3 del GDPR); 

 di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy) (art. 15, par. 1, lett. f) del GDPR). 
 

L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta  mediante email al 

Titolare del Trattamento o al Responsabile della Protezione dei Dati. 

Legale Rappresentante:_____________________________________________________________ 

Azienda:___________________________________________________________________________ 

 

Ho ricevuto, letto e capito l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 

del Regolamento Europeo 679/2016. 

Data    

Firma 
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