ISTITUZIONE ELENCO FORNITORI RETE D’AMBITO RLO07
GARDA-VALLESABBIA
Informativa per il trattamento di dati personali
ai sensi e per gli effetti degli artt. 13, 23 e 26 del D.Lgs. 196/2003

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196 del 30.6.2003, l’Istituto I.I.S DI VALLE SABBIA
“G.PERLASCA”, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, nella
persona del legale rappresentante BUTTURINI ANTONIO informa che i suoi dati
personali saranno oggetto di trattamento da parte dell’Istituto stesso mediante
elaborazioni manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici o
telematici, con logiche correlate strettamente alle finalità sotto elencate e, comunque,
in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.
I dati raccolti presso l’interessato/fornitore o presso altri soggetti che li custodiscono
per legge (Pubblici Registri, C.C.I.A.A.), sono conservati presso la sede dell’Istituto
I.I.S DI VALLE SABBIA “G.PERLASCA” per il tempo di vigenza dell’elenco dei fornitori,
nonché per quello prescritto dalle norme civilistiche, fiscali e regolamentari.
I dati possono essere comunicati a soggetti pubblici in relazione ad operazioni
finalizzate ad acquisizioni di finanziamenti o a rendicontazioni di spesa disciplinate da
normativa primaria o secondaria, o comunque quando la comunicazione sia necessaria
per lo svolgimento di compiti istituzionali dell’Istituto o dei soggetti pubblici che ne
facciano richiesta.
a) Finalità

e

modalità

del

trattamento:

i

dati

raccolti

esclusivamente all’istruttoria dell’iscrizione all’elenco dei

sono

finalizzati

fornitori delle scuole

della Rete Garda Vallesabbia e potranno essere trattati con strumenti manuali,
informatici e telematici in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei
dati stessi;
b) Natura del conferimento dei dati: è obbligatorio fornire i dati richiesti;
c) Conseguenze del rifiuto di fornire i dati: in caso di rifiuto non potrà essere dato
corso all’iscrizione;
d) Diritti dell’interessato: l’interessato ha i diritti di cui all’art. 7 della D.lgs.
196/2003, come i diritti di accesso, di opposizione al trattamento, di rettifica,

aggiornamento e cancellazione dei dati, ecc. così come riportati in calce alla
presente informativa;
e) Titolare del trattamento dei dati: Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente
Scolastico dell’Istituto capofila della Rete, unitamente ai Dirigenti Scolastici
delle scuole della rete che via via usufruiranno dei dati dell’elenco dei fornitori,
cui sono demandati i poteri e le responsabilità dei processi e degli adempimenti
relativi alla tutela dei dati personali.

NOTA AGGIUNTIVA – ART. 7 D. L.VO 196/2003
(Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti
elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai
sensi dell’art. 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato
nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di 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;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono
stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile
o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto
tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di 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.

Idro, 05/05/2017
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Antonio Butturini

