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INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Fornitori/Enti/Associazio

ni/Esperti esterni che hanno rapporti con la scuola)

REGOLAMENTO UE 679/2016

Per ottemperare al trattamento dei dati che sarà improntato sui principi di correttezza, liceità, 
trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti, Vi forniamo le seguenti informazioni.

1. I dati da Voi forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali
della  scuola,  relative  all’istruzione  ed  alla  formazione  degli  alunni  e  quelle
amministrative ad esse strumentali, incluse le finalità di instaurazione e gestione dei
rapporti di lavoro di qualunque tipo e quelle relative alle conclusioni di contratti di
fornitura  di  beni  e/o  servizi,  così  come  definite  dalla  normativa  vigente  (R.D.
n°653/1925, D.Lgs n. 297/1994, D.P.R. n. 275/1999, D.I. 01/02/2001 n. 44, norme
in materia di contabilità generale dello Stato e normativa collegata);

2. Il  conferimento  dei  dati  richiesti  è  obbligatorio  in  quanto  previsto  dalla
normativa citata al precedente punto 1; l’eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe
comportare il mancato perfezionamento o mantenimento dei contatti di fornitura di
beni o servizi;

3. Il trattamento sarà effettuato sia con modalità manuale che mediante l’uso di
procedure informatiche;

4. I dati potranno essere comunicati esclusivamente a soggetti pubblici secondo
quanto  previsto  dalle  disposizioni  di  legge e di  regolamento di  cui  al  precedente
punto 1;

Titolare  del  trattamento  è  L’Istituto  Comprensivo  Giovanni  Pierluigi  sito  in  Via  di  Valle

Zampea,2  –  00036  Palestrina  (Rm),  Tel.:  06/9538115  –  06/953110077  –  06/9538200  –

Fax:06/9538115, Email: rmic8dr00r@istruzione.it – PEC: rmic8dr00r@pec.istruzione.it.

5. Al titolare del trattamento, Vi potrete rivolgere senza particolare formalità, per
far valere i Vostri diritti.

L’interessato a cui i dati personali si riferiscono gode dei seguenti diritti:

1. Ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano
e la loro comunicazione in forma intellegibile, conoscere l’origine dei dati personali, le
finalità e le modalità di conservazione degli stessi in relazione agli scopi per i quali
sono stati raccolti e/o successivamente trattati;
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2. Ottenere  l’aggiornamento,  la  rettificazione  o  l’integrazione  dei  dati  che  lo
riguardano, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati  in  violazione  della  legge,  compresi  quelli  di  cui  non  è  necessaria  la
conservazione  in  relazione  agli  scopi  per  i  quali  i  dati  sono  stati  raccolti  o
successivamente trattati;

3. Opporsi,  in  tutto  o  in  parte  per  motivi  legittimi  al  trattamento  dei  dati
personali  che  lo  riguardano,  ancorché  pertinenti  allo  scopo  della  raccolta,  al
trattamento  dei  dati  personali  che  lo  riguardano  a  fini  di  invio  di  materiale
pubblicitario o di  vendita diretta o per il  compimento di  ricerche di  mercato o di
comunicazione commerciale. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Silvia Mezzanzani

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione
Digitale e norme ad esso connesse


