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Prot. n. 720

Roma, 28 Gennaio 2020
Spett.le Fornitore di Beni e Servizi
Sito Web – Sezione Privacy

Oggetto: INFORMATIVA sul trattamento dei dati personali degli esperti esterni, resa in base
all’artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattam t
a
r al
alla l ra r la
tal a .

Spett.le Fornitore di Beni e Servizi,
secondo le disposizioni del Regolamento Europeo 2016/679, nel seguito indicato sinteticamente
“Regolamento”, la informiamo che i trattamenti dei dati personali che La riguardano ar im rontato ai
rinci i di liceit e tra aren a, a t tela della a ri er ate a e dei oi diri , limitatamente a ci che er e
er l’e ec ione del contratto e del ra orto gi ridico in e ere con la cri ente istituzione scolastica.
Le forniamo,

indi, le eg en informa ioni

l tra amento dei da

i

o ra men iona :

1. Il conferimento dei da richie

o ligatorio, l'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare il
mancato perfezionamento o mantenimento del contra o e del ra orto i o ra men ionato.

2. I da

er onali ar colari che ri elino l origine ra iale o etnica, le o inioni oli che, le con in ioni religio e o
lo o che, o l a artenen a indacale, nonch da gene ci, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco
una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona), previsti
dall’art. 9 del Regolamento, nonch i da rela i a condanne enali o rea , previ ti dall’art. 10 del Regolamento,
in linea generale non sono coinvolti nei trattamenti di dati degli esperti esterni; ove questo dovesse accadere, essi
saranno eventualmente trattati esclusivamente dal personale della scuola, appositamente autorizzato e istruito,
nel rispetto del rinci io di tre a indi en a ilit dei tra amen . Questi dati non saranno oggetto di diffusione;
tuttavia, alcuni di essi potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici nella misura strettamente
indispensabile per svolgere e ent ali a it istituzionali previste dalle vigenti disposizioni in materia sanitaria,
previdenziale, tributaria, giudiziaria e di istruzione, anche in relazione a quanto previsto dal D.M 305/2006,
pubblicato sulla G.U. n°11 del 15-01-07 (Regolamento recante identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati
e delle relative operazioni effettuate dal Ministero della pubblica istruzione).

3. I da

er onali otranno e ere tra a , olo ed e cl i amente er le nalit i t ionali della cuola, anche se
raccolti non presso l'Istituzione scolastica ma presso il Ministero dell'Istruzione e le sue articolazioni periferiche,
presso altre Amministrazioni dello Stato, presso Regioni e enti locali, presso Enti, pubblici o privati, con cui la
scuola coo era in a it e roge
re i dal iano riennale dell erta orma a
. nt
e ca i, la
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raccolta re o ter i a err olo se prevista da disposizioni di Legge o di Regolamento, se prevista da progetti
approvati nel PTOF e nei limiti di quanto strettamente nece ario all’e erci io delle f n ioni i tit ionali della
scuola.

4. I dati personali potranno essere comunicati a soggetti pubblici (quali, ad esempio, ASL, Comune, Provincia, Ufficio
scolastico regionale, Ambiti Territoriali, organi di polizia giudiziaria, organi di polizia tributaria, guardia di finanza,
magistratura) SOLO nei limiti di quanto previsto e richiesto dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento e
degli obblighi conseguenti per codesta istituzione scolastica.

5. Il trattamento sar e e

ato ia con tr men cartacei che ele ronici, nel rispetto delle misure di sicurezza
individuate ai sensi del Regolamento; i dati verranno conservati, se analogici, negli archivi della scuola
appositamente organizzati, se digitali, secondo le indicazioni delle Regole tecniche in materia di sistema di
conservazione attualmente in vigore e di quelle eventualmente definite da AGID in futuro. I dati saranno
conservati nei tempi indicati dalle 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 e
pubblicati sul relativo sito web.

6. Si fa inoltre re ente che

o i ile che foto, immagini, video afferenti ad atti it i t ionali della c ola
vengano pubblicate sul sito istituzionale e/o sul giornalino della scuola; vengano effettuate durante l'anno foto di
classe; vengano effettuate riprese, da arte della c ola, di alc ne a it dida che e i t ionali. n ca o di
lica ione di informa ioni, immagini e o ideo in c i ei
re ente, sul sito istituzionale e/o su altri media
collega alla c ola, il tra amento a r nat ra tem oranea dal momento che le dde e immagini e ideo
re teranno l ito olo er il tem o nece ario er la nalit c i ono de na . Alcune pubblicazioni saranno
ricollegabili a quanto previsto dal D.lgs 33/2013.

7. Il t lar

l tra a
t : ISTITUTO COMPRENSIVO - "GIUSEPPE IMPASTATO" – Sede Legale: Via Gastinelli n.
58 – tel. 06 22180417 – rmic8cr006@pec.istruzione.it, rappresentata dal Dirigente scolastico pro tempore
Prof.ssa Daniela Monaco.

8. I riferimenti per contattare il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) sono i seguenti: Euservice srl - email
rpd@euservice.it - pec info@pec.euservice.it.
In relazione ai trattamenti descritti nella presente Informativa, in alit di intere ato, Lei potr , alle condizioni
previste dal Regolamento, esercitare i diritti sanciti, tra gli altri, dagli articoli da 15 a 21 del Regolamento medesimo e,
in particolare:

1. Diritto di accesso – art. 15 del Regolamento - 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 – e la comunicazione, tra le altre, delle seguenti informazioni:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

nalit del tra amento
categorie di dati personali trattati
destinatari cui questi sono stati o saranno comunicati
periodo di conservazione dei dati o i criteri utilizzati
diritti dell’intere ato rettifica, cancella ione dei dati er onali, limita ione del trattamento e diritto di
opposizione al trattamento nei limiti previsti dalle norme in vigore)
diritto di proporre un reclamo
diritto di ricevere informazioni sulla origine dei dati personali qualora essi non siano stati raccolti presso
l’intere ato
l’e i ten a di n e ent ale roce o deci ionale a tomati ato, com re a l’e ent ale rofila ione.

2. Diritto di rettifica – art. 16 del Regolamento - diritto di ottenere, senza ingiustificato ritardo, la rettifica dei dati
personali inesatti che La riguardano e o l’integra ione dei dati er onali incom leti.

3. Diritto alla cancella ione diritto all’o lio – art. 17 del Regolamento - diritto di ottenere, senza ingiustificato
ritardo, la cancellazione dei dati personali che La riguardano, quando:
a.
b.
c.
d.
e.

i dati non sono i nece ari ri e o alle nalit er c i ono ta raccol o altrimen tra a ;
non sussiste alcun altro fondamento giuridico per il trattamento;
ei i o o to con cce o al tra amento dei da er onali;
i dati sono stati trattati illecitamente,
i dati devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale;
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f.

i da er onali ono ta raccol rela amente all’o erta di er i i della ociet dell’informa ione di c i
all’art. 8, paragrafo 1, del Regolamento.

Il diritto alla cancellazione non i a lica nella mi ra in c i il trattamento ia nece ario er l’adem imento
di n o ligo legale o er l’e ec ione di n com ito olto nel
lico intere e o er l’accertamento,
l’e erci io o la dife a di n diritto in ede gi di iaria.

4. Diritto di limitazione di trattamento – art. 18 del Regolamento - diritto di ottenere la limitazione del trattamento,
quando:
a.
b.
c.
d.

l’intere ato conte ta l’e atte a dei dati er onali;
il tra amento illecito e l’intere ato i o one alla cancella ione dei dati personali e chiede invece che
ne ia limitato l’ tili o;
i dati er onali ono nece ari all’intere ato er l’accertamento, l’e erci io o la dife a di n diritto in
sede giudiziaria;
l intere ato i o o to al tra amento in a e a della eri ca in merito all'eventuale prevalenza dei
motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato.

5. Diri o alla orta ilit dei da – art. 20 del Regolamento - 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, solo qualora il trattamento si basi sul consenso e solo se sia
effettuato con mezzi automatizzati. Inoltre, il diri o di o enere che i
oi da
er onali iano tra me i
dire amente dal itolare ad altro tolare alora ci ia tecnicamente fa ile.

6. Diritto di opposizione – art. 21 del Regolamento - diritto di opporsi al trattamento in qualsiasi momento, er
mo i conne i alla
nello stesso art. 21.

a it a ione ar colare, fa e al e le e igen e dell’ammini tra ione co come e iden iato

7. Diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di Montecitorio n. 121, 00186,
Roma (RM).
diritti di c i o ra otranno e ere e ercitati contattando il itolare o l’R D agli indiri i indicati nel re ente
documento. Il Titolare o il DPO provvederanno a prendere in carico la Sua richiesta e a fornirle, senza ingiustificato
ritardo e, com n e, al i tardi entro n me e dal rice imento della te a, le informa ioni rela e all’a ione
intra re a rig ardo alla a richie ta. ’e erci io dei oi diri in alit di intere ato grat ito ai en i dell’art. 12
del Regolamento.
a ia, nel ca o di richie te manife tamente infondate o ecce i e, anche er la loro ri e
it , il
Titolare potrebbe addebitarle un contributo spese ragionevole, alla luce dei costi amministrativi sostenuti per gestire
la Sua richiesta, o negare la oddi fa ione della a richie ta. a informiamo, in ne, che il itolare otr richiedere
lteriori informa ioni nece arie a confermare l’iden t dell’intere ato.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Daniela Monaco
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D. Lgs. n. 39 del 1993)
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