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Spett.Le…………………… 
 

INFORMATIVA AI FORNITORI  AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL 
REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO  
 
Secondo le disposizioni del Regolamento Europeo 2016/679, il trattamento dei dati 
personali che riguardano la S.V. sarà improntato ai principi di liceità e trasparenza, a 

tutela dei diritti e della riservatezza: conseguentemente si forniscono le seguenti 
informazioni: 

A. GENERALITA’: l’Istituto Comprensivo Enzo Biagi utilizzerà i Dati Personali che 

riguardano la S.V. o perché da Lei stesso comunicati o raccolti presso altri 
Titolari del trattamento (in quest’ultimo caso previa verifica del rispetto delle 

condizioni di liceità da parte dei terzi) o fonti pubbliche (ad esempio la Camera 
di Commercio), in osservanza delle normative di riferimento. In caso di 
trattamento di dati personali di terzi soggetti comunicati dalla S.V. quale 

Fornitore, la S.V. si pone come autonomo titolare del trattamento e si assume i 
conseguenti obblighi e responsabilità legali, manlevando la Istituzione Scolastica 

rispetto a ogni contestazione, pretesa e/o richiesta di risarcimento del danno da 
trattamento che dovesse pervenire da terzi interessati. 

B. FINALITA’:  I dati forniti dalla S.V., nell’ambito del rapporto con la Istituzione 

Scolastica, verranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali della 
scuola, che sono quelle relative all’istruzione ed alla formazione degli alunni e 

quelle amministrative ad esse strumentali, incluse le finalità relative alla 
conclusione di contratti di fornitura di beni e/o servizi e/o di concessione di 
beni e servizi, così come definite dalla normativa vigente (D.Lgs. n. 297/1994, 

D.P.R. n. 275/1999; Decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante 
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche” e le norme in materia di contabilità generale dello Stato; D.Lgs. n. 

165/2001, Legge 13 luglio 2015 n. 107, Dlgs 50/2016 così come rivisto dal 
D.Lvo 56/2017 e tutta la normativa e le prassi amministrative richiamate e 

collegate alle citate disposizioni), specificando, quindi:  

 Adempimento a obblighi contrattuali, esecuzione e/o stipulazione del 

contratto e/o gestione di eventuali misure precontrattuali: il 
trattamento  è effettuato ex art.6, comma 1, lettera b) del Regolamento; 

 Adempimento a eventuali obblighi normativi, alle disposizioni fiscali 

e tributarie conseguenti alle attività di cui sopra e a obblighi 
connessi ad attività amministrativo-contabili: il trattamento è 

effettuato ex art.6, comma 1, lettera b) del Regolamento; 
      Il conferimento dei Dati per i suddetti fini è facoltativo, ma l’eventuale mancato 
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conferimento dei Dati stessi e il rifiuto a fornirli comporterebbero l’impossibilità per 
l’Istituzione Scolastica di eseguire e/o stipulare contratti più sopra menzionati;  
 C. DESTINATARI AI QUALI POTRE ESSERE COMUNICATI I DATI PERSONALI  

Per il perseguimento delle finalità sopra indicate potrebbe essere necessario che la 

Istituzione Scolastica debba comunicare i Dati Personali forniti dalla S.V. alle Autorità 
Pubbliche quali, ad esempio, giudiziaria, amministrativa ecc. in forza di disposizioni di 
legge od ordini di autorità. Costoro sono da considerarsi autonomi titolari del 

trattamento.  
D. MODALITÀ DI TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI  

Il trattamento dei Dati Personali forniti dalla S.V. avviene mediante strumenti 

manuali, informatici e telematici e in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza 
dei dati stessi.  

In linea generale, i Dati Personali sono conservati per un periodo temporale di anni 10 
a decorrere dalla chiusura del rapporto contrattuale secondo le indicazioni delle 
Regole tecniche in materia di conservazione digitale degli atti definite da AGID e nei 

tempi e nei modi 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. I Dati Personali potranno, altresì, essere 
trattati per un termine superiore, ove intervenga un atto interruttivo e/o sospensivo 
della prescrizione che giustifichi il prolungamento della conservazione del Dato.  
E. DIRITTI DELL’INTERESSATO  

In qualità di soggetto Interessato la S.V. potrà esercitare, in qualsiasi momento, nei 
confronti della Istituzione Scolastica, Titolare del trattamento dei Dati Personali 

Titolare i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento.  
In particolare, l’Interessato ha il diritto di chiedere l'accesso ai propri Dati Personali, la 

rettifica o la cancellazione degli stessi, ha diritto di opporsi al trattamento o di 
richiedere la limitazione del trattamento nei casi previsti dall'articolo 18 del 
Regolamento e di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 

dispositivo automatico i propri Dati, nei casi previsti dall'articolo 20 del Regolamento.  
L’Interessato può inoltre revocare in ogni momento i consensi prestati ai sensi 
dell’articolo 7 del Regolamento, nonché proporre reclamo dell’Autorità Garante per la 

protezione dei dati personali ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento, qualora ritenga 
che il trattamento dei propri Dati sia contrario alla normativa in vigore.                                  

I predetti diritti possono essere esercitati, inviando un’apposita richiesta all’indirizzo 
email rmic85700q@istruzione.it o all’indirizzo di posta elettronica certificata 
rmic85700q@pec.istruzione.it; a mezzo posta all’indirizzo Istituto Comprensivo Enzo 

Biagi, Via Orrea 23, 00123 Roma. 
Il Titolare del trattamento è l‘Istituto Comprensivo Enzo Biagi rappresentato dal 

Dirigente scolastico pro tempore Maria Laura Morisani; 
Il Responsabile interno del trattamento è il DSGA Monia Cianelli. 
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è il Dr. Giuseppe Renato Croce. 

 
In Roma  il…………… 

Il Titolare del Trattamento dei Dati 

Il Dirigente Scolastico 
Maria Laura Morisani 

 
II/la sottoscritto/a interessato dichiara di aver ricevuto l'informativa che precede 

…………………………………………………. 

In Roma  il………………………. 
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