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INFORMATIVA per il TRATTAMENTO dei DATI PERSONALI DEI FORNITORI ED

ESPERTI ESTERNI
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito “GDPR”) e del D.Lgs. n. 196/2003 così come modificato ed
integrato dal D.Lgs. n. 101/2018, si forniscono, nel rispetto del principio di trasparenza, correttezza e liceità le seguenti informazioni al
fine di rendere consapevoli i fornitori e gli esperti esterni delle caratteristiche e delle modalità del trattamento dei loro dati.
Titolare e dati di contatto
Il "Titolare" del trattamento dei dati è l’Istituto Comprensivo Statale “Perotti – Toscanini” - con sede legale in Via Tofane 28 - 10141
Torino - dati di contatto: indirizzo pec: toic8ce00a@pec.istruzione.it indirizzo mail: toic8ce00a@istruzione.it
Essa ha personalità giuridica autonoma ed è legalmente rappresentata dal dirigente scolastico pro tempore: Prof. SIMONE PAIANO
Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati personali (RPD/DPO):
Il Responsabile per la protezione dei dati personali (RPD) o Data Protection Officer della scuola (DPO) è contattabile all'indirizzo di
posta elettronica: rpd@icperottitoscanini.edu.it
Per quale finalità saranno trattati i vostri dati personali?
Il trattamento dei suoi dati personali è finalizzato alla gestione organizzativa e contabile del rapporto di fornitura e/o alla prestazione di
servizi, nonché ai trattamenti fiscali, previdenziali, assistenziali, in conformità agli obblighi di leggi, regolamenti e contratti.
I miei dati entreranno nella disponibilità di altri soggetti ?
I dati trattati per le finalità di cui sopra verranno comunicati o saranno comunque accessibili al personale dipendente o collaboratore
assegnato ai competenti uffici dell’Istituto Scolastico che, nella loro qualità di referenti per la protezione dei dati e/o autorizzati al
trattamento, saranno a tal fine adeguatamente istruiti dal titolare.
La scuola può comunicare i dati personali di cui è titolare ad enti pubblici o pubbliche amministrazioni che ne facciano richiesta nello
svolgimento di funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti da leggi e regolamenti. I dati riguardanti il rapporto economico fra le parti e le
coordinate bancarie possono venire comunicate ad istituti di credito in caso venga concordato un pagamento mediante bonifico
bancario.
La gestione e la conservazione dei dati personali raccolti avviene su supporto cartaceo e/o digitale.
I miei dati verranno trasferiti a paese terzo?
I dati raccolti potrebbero dover essere trasferiti verso un paese con sede al di fuori dell’Unione Europea (c.d. Paese terzo) per il
perseguimento di taluna delle finalità istituzionali. Il Titolare assicura fin d’ora che tale trasferimento extra UE avverrà solo verso Paesi
terzi rispetto ai quali esiste una decisione di adeguatezza della Commissione Europea (art.45 GDPR) oppure verso Paesi terzi che
forniscono una delle garanzie indicate come adeguate dall’art.46 del GDPR. (Ad esempio, per servizi di Google del settore Educational
sono state adottate adeguate misure di garanzia;per approfondimenti vedasi la sezione Privacy and Security di Google).
Quanto tempo terrete i dati?
I dati obbligatori ai fini contrattuali e contabili sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del rapporto commerciale,
professionale e contabile.
Diritti dell’interessato
Si precisa che, in riferimento ai dati personali in possesso della scuola, l’interessato, ai sensi degli artt.15, 16, 17, 18, e 21 del GDPR ha
i seguenti diritti:
●
●
●
●

diritto di accesso ai dati personali;
diritto di rettifica dei dati personali inesatti o di integrazione di quelli incompleti;
diritto di cancellazione (“diritto all’oblio”, art.17) dei dati personali fatta eccezione per quelli contenuti in atti che devono essere
conservati obbligatoriamente dalla scuola secondo quanto previsto al paragrafo “Quanto tempo terrete i dati?” o per quelli in
cui è prevalente l’interesse legittimo della scuola a conservarli per finalità di pubblico interesse;
diritto alla portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico), nelle modalità disciplinate dall’art. 20.

I diritti sopra esposti possono essere esercitati mediante invio di una specifica richiesta al Titolare del trattamento oppure al
Responsabile della Protezione dei Dati (R.P.D./D.P.O.).
Cosa accade se non conferisco i miei dati?
Il conferimento dei dati è obbligatorio, l’eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare il mancato perfezionamento o
mantenimento del rapporto.
Finalità diversa del trattamento
Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per la quale sono stati
raccolti, prima di procedere a tale ulteriore trattamento dovrà fornire adeguata informativa in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore
informazione pertinente.
Diffusione
I suoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo.
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