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ISTITUTO COMPRENSIVO “4 DE LAUZIERES” 

Via Salute, 45 – 80055 Portici (NA) 
Tel.  0817753281 FAX: 0817758494 

C.M. NAIC8CC008 Codice fiscale 80020500635 
e-mail: naic8cc008@istruzione.it      naic8cc008@pec.istruzione.it 

www.ic4delauzieresportici.edu.it 

 

                                                                PORTICI (NA), 20/11/2019 

 

 

 

Oggetto: Informativa ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 e del Regolamento Europeo 679/2016, 
per il trattamento dei dati personali dei fornitori  
 
 

La “Scuola 4 De Lauzieres” mette in pratica policy e prassi con riferimento alla raccolta e all'utilizzo dei dati personali  
e all'esercizio dei diritti che vi sono riconosciuti dalla normativa vigente. 

Il titolare del  trattamento   è la Dott.ssa Teresa Alfieri,  Dirigente scolastico della Scuola 4 De Lauzieres – Via Salute, 
45  - 80055 - Tel.  0817753281 FAX: 0817758494  -  e-mail naic8cc008@istruzione.it  pec 
naic8cc008@pec.istruzione.it 
E' stato nominato Responsabile della Protezione dei Dati (DPO o RPD) il Dott. Luciano Vitale, contattabile al 
seguente indirizzo e-mail: vitale_luciano@hotmail.it 
I suoi dati saranno trattati esclusivamente da personale autorizzato dal Titolare, secondo quanto 
previsto dalle disposizioni vigenti e nel rispetto del principio di stretta indispensabilità dei 
trattamenti 
Ai sensi del Regolamento UE lei può rivolgersi senza particolari formalità al Responsabile del 
trattamento, per far valere i suoi diritti in materia di trattamento dei dati personali. 
Il Trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e 
tutela della sua riservatezza, secondo quanto previsto dal D.lgs. n.196/2003 e del Regolamento 
Europeo 679/2016. 
In particolare, tutti i dati personali da lei forniti all’Istituzione scolastica, o comunque raccolti 
presso il MIUR e articolazioni periferiche o altre amministrazioni, verranno trattati esclusivamente 
per le finalità istituzionali (istruzione e formazione alunni), incluse le finalità di conclusione di 
contratti di fornitura e/o concessione di beni e/o servizi , così come definite dalla normativa vigente 
(D.lgs. n. 297/1994, D.P.R. n. 275/1999; Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44 e 
successive modifiche e le norme in materia di contabilità generale dello Stato; D.lgs. n. 165/2001, 
Legge 13 luglio 2015 n. 107, D.lgs. 50/2016 e tutta la normativa e le prassi amministrative 
richiamate e collegate alle citate disposizioni). 
I suoi dati personali potranno essere comunicati a soggetti pubblici secondo quanto previsto dalle 
disposizioni vigenti al momento della comunicazione. 
Il Trattamento dei dati è obbligatorio in relazione alla normativa richiamata e concerne il 
trattamento di tutti i dati relativi all’attivazione e gestione delle procedure negoziali. L’eventuale 
non comunicazione o comunicazione errata di una delle informazioni obbligatorie, può causare 
l’impossibilità del Titolare a garantire la congruità del trattamento. 
Il trattamento sarà effettuato con modalità cartacee e/o in formato elettronico, nel rispetto delle 
misure indicate dal D.lgs. 196/2003 e delle altre misure individuate nel GDPR Reg. 679/2016. Ai 
fini del tempo di conservazione dei dati si fa riferimento alle Linee Guida per le Istituzioni 
scolastiche e dai Piani di conservazione e scarto degli archivi scolastici definiti dalla Direzione 
Generale degli Archivi presso il Ministero dei Beni Culturali. 
L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo 
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riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 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 del trattamento, del responsabile e del 
rappresentante designato ai sensi dell’art. 5 comma 2; dei soggetti o delle categorie di soggetti ai 
quali i dati personali, sensibili  e giudiziari possono essere comunicati o che possono venirne a 
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o 
incaricati 
L’esercizio dei Suoi diritti in qualità di interessato è gratuito ai sensi dell’articolo 12 GDPR. 
Tuttavia, nel caso di richieste manifestamente infondate o eccessive, anche per la loro ripetitività, il 
Titolare potrebbe addebitarle un contributo spese ragionevole, alla luce dei costi amministrativi 
sostenuti per gestire la Sua richiesta, o negare la soddisfazione della sua richiesta.  
È pertanto possibile: 
- ottenere conferma del trattamento operato dall’Istituzione scolastica 
- accedere ai dati personali e conoscerne l’origine (quando i dati non sono ottenuti direttamente), 

le finalità e gli scopi del trattamento, i dati dei soggetti a cui essi sono comunicati, il periodo di 
conservazione dei dati o i criteri utili per determinarlo; 

- aggiornare o rettificare i dati personali in modo che siano sempre esatti e accurati; 
- cancellare i dati personali dalle banche dati e/o dagli archivi anche di backup nel caso, tra gli 

altri, in cui non siano più necessari per le finalità del trattamento o se questo si assume come 
illecito, e sempre se ne sussistano le condizioni previste per legge; e comunque se il trattamento 
non sia giustificato da un altro motivo ugualmente legittimo; 

- limitare il trattamento dei dati personali in talune circostanze  
 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                     Titolare del trattamento dati  

Dott. Ssa Teresa Alfieri 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs n.39/93. 
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Ricevuta da restituire firmata alla scuola 
 
 
La/il sottoscritta/o __________________________________________________, nata/o a ______________________, 

il ___________ titolare della Ditta ____________________________________________________________ dichiara 

di aver preso visione dell’informativa afferente i fornitori Prot. n. 4439/B15 del 24/05/2018 come  previsto dal D.lgs 

196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dal Regolamento UE 679/2016(GDPR) attraverso 

consultazione del documento pubblicato nella sezione Privacy del Sito istituzionale 

http://www.ic4delauzieresportici.edu.it 

 
_________________,  ____________________   FIRMA ___________________ 
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ALLEGATO ALL’INFORMATIVA FORNITORI  
 
DIRITTI DELL’INTERESSATO AI SENSI DEL GDPR 679/2019  CAPO III. 
 

a) In relazione ai trattamenti descritti nella presente Informativa, in qualità di interessato Lei potrà, alle 
condizioni previste dal GDPR, esercitare i diritti sanciti dagli articoli da 15 a 21 del GDPR e, in particolare, i 
seguenti diritti: 

b) diritto di accesso – articolo 15 GDPR: diritto di ottenere conferma che sia o meno in corso un trattamento di 
dati personali che La riguardano e, in tal caso, ottenere l'accesso ai Suoi dati personali, compresa una copia 
degli stessi. 

c) diritto di rettifica – articolo 16 GDPR: diritto di ottenere, senza ingiustificato ritardo, la rettifica dei dati 
personali inesatti che La riguardano e/o l’integrazione dei dati personali incompleti; 

d) diritto alla cancellazione (diritto all’oblio) – articolo 17 GDPR: diritto di ottenere, senza ingiustificato ritardo, 
la cancellazione dei dati personali che La riguardano. 

e) diritto di limitazione di trattamento – articolo 18 GDPR: diritto di ottenere la limitazione del trattamento, 
quando: 
1 l’interessato contesta l’esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare per verificare 
l’esattezza di tali dati; 
2 il trattamento è illecito e l’interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece 
che ne sia limitato l’utilizzo; 
3 i dati personali sono necessari all’interessato per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in 
sede giudiziaria; 
4 l’interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell’art. 21 GDPR, nel periodo di attesa della verifica 
in merito all’eventuale prevalenza di motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli 
dell’interessato. 

f) diritto alla portabilità dei dati – articolo 20 GDPR: diritto di ricevere, in un formato strutturato, di uso comune 
e leggibile da un dispositivo automatico, i dati personali che La riguardano forniti al Titolare e il diritto di 
trasmetterli a un altro titolare senza impedimenti, qualora il trattamento si basi sul consenso e sia effettuato con 
mezzi automatizzati. Inoltre, il diritto di ottenere che i Suoi dati personali siano trasmessi direttamente dalla 
Banca ad altro titolare qualora ciò sia tecnicamente fattibile; 

g) diritto di opposizione – articolo 21 GDPR: diritto di opporsi, in qualsiasi momento per motivi connessi alla sua 
situazione particolare, al trattamento dei dati personali che La riguardano basati sulla condizione di liceità del 
legittimo interesse o dell’esecuzione di un compito di interesse pubblico o dell’esercizio di pubblici poteri, 
compresa la profilazione, salvo che sussistano motivi legittimi per il Titolare di continuare il trattamento che 
prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell’interessato oppure per l’accertamento, l’esercizio o la 
difesa di un diritto in sede giudiziaria. Inoltre, il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento qualora i 
dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, compresa la profilazione, nella misura in cui sia 
connessa a tale marketing diretto. 

h) I diritti di cui sopra potranno essere esercitati, nei confronti del Titolare, contattando i riferimenti sopra 
descritti. 

i) L’esercizio dei Suoi diritti in qualità di interessato è gratuito ai sensi dell’articolo 12 GDPR. Tuttavia, nel caso 
di richieste manifestamente infondate o eccessive, anche per la loro ripetitività, il Titolare potrebbe addebitarle 
un contributo spese ragionevole, alla luce dei costi amministrativi sostenuti per gestire la Sua richiesta, o 
negare la soddisfazione della sua richiesta. 

j) diritto di revoca: L'interessato ha il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento. La revoca del 
consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca. 

k) diritto di reclamo: L'interessato ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati 
personali, Piazza Venezia n. 11, 00187, Roma (RM) 

 
Le ricordiamo, che potrà rivolgersi in qualsiasi momento e senza formalità per esercitare i propri diritti di seguito 
riportati ai sensi dell’art.7 del GDPR 679/2016 al  Titolare del Trattamento presso l’indirizzo e-mail 
naic8cc008@istruzione.it      naic8cc008@pec.istruzione.it 

 
Art. 24. Del Codice Privacy 196/2003 Casi nei quali può essere effettuato il trattamento senza consenso 
1. Il consenso non è richiesto, oltre che nei casi previsti nella Parte II, quando il trattamento: 
a) è necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge,da un regolamento o dalla normativa comunitaria; 
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b) è necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o per adempiere, prima 
della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell'interessato; 
c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti 
e le modalità che le leggi, i regolamenti o la normativa comunitaria stabiliscono per la conoscibilità e pubblicità dei 
dati; 
d) riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche, trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di 
segreto aziendale e industriale; 
e) è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di un terzo. Se la medesima finalità riguarda 
l'interessato e quest'ultimo non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per 
incapacità di intendere o di volere, il consenso è manifestato da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un 
prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui 
dimora l'interessato. Si applica la disposizione di cui all'articolo 82, comma 2; 
f) con esclusione della diffusione, è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 
dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano 
trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento, nel rispetto della 
vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale; 
g) con esclusione della diffusione, è necessario, nei casi individuati dal Garante sulla base dei principi sanciti dalla 
legge, per perseguire un legittimo interesse del titolare o di un terzo destinatario dei dati, anche in riferimento all'attività 
di gruppi bancari e di società controllate o collegate, qualora non prevalgano i diritti e le libertà fondamentali, la dignità 
o un legittimo interesse dell'interessato; 
h) con esclusione della comunicazione all'esterno e della diffusione, è effettuato da associazioni, enti od organismi 
senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, in riferimento a soggetti che hanno con essi contatti regolari o ad aderenti, 
per il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall'atto costitutivo, dallo statuto o dal contratto 
collettivo, e con modalità di utilizzo previste espressamente con determinazione resa nota agli interessati all'atto 
dell'informativa ai sensi dell'articolo 13; 
i) è necessario, in conformità ai rispettivi codici di deontologia di cui all'allegato A), per esclusivi scopi scientifici o 
statistici, ovvero per esclusivi scopi storici presso archivi privati dichiarati di notevole interesse storico ai sensi 
dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico in materia di 
beni culturali e ambientali o, secondo quanto previsto dai medesimi codici, presso altri archivi privati. 

 


