Liceo Classico – Liceo ‘S. Giuseppe Calasanzio’ - Carcare
Piazza Calasanzio, 3 – 17043 Carcare (SV)
Cod. Mec. SVPC030001 – Cod. Fisc. 80015250097

www.liceocarcare.gov.it – calasanzio@liceocarcare.it
tel 019518163

Informativa ex art. 13 D.Lgs. n.196/2003 e ex art. 13 del Regolamento
Europeo 2016/679
Soggetti Interessati: Fornitori di beni e servizi , operatori economici ed esperti esterni
Liceo Classico – Liceo ‘S. Giuseppe Calasanzio’ - Carcare nella qualità di Titolare del trattamento dei

Suoi dati personali, secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice
in materia di protezione dei dati personali”) nel seguito indicato sinteticamente come Codice e del
Regolamento Europeo 2016/679”, nel seguito indicato sinteticamente come GDPR, la informa che la
citata normativa prevede la tutela degli interessati rispetto al trattamento dei dati personali e che
tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua
riservatezza e dei Suoi diritti.
I Suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra
richiamata e degli obblighi di riservatezza ivi previsti.
Finalità e base giuridica del trattamento: in particolare i Suoi dati verranno trattati per le seguenti
finalità connesse all’attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi o contrattuali:
 predisposizione comunicazioni informative precontrattuali e istruttorie rispetto alla stipula di
un contratto;
 esecuzione del contratto e della sua gestione amministrativa: elaborazione, liquidazione e
corresponsione degli importi dovuti e relativa contabilizzazione;
 adempimenti di obblighi derivanti da leggi, contratti, regolamenti in materia di igiene e
sicurezza del lavoro, in materia fiscale, in materia assicurativa;
 gestione dei fornitori;
 programmazione delle attività;
 pubblicazione della Denominazione nell’elenco operatori economici dell’Istituto;
 inserimento nella banca dati ministeriale: SIDI;
 conservazione in cloud presso il gestore di archiviazione dell’Istituto;
 esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio;
 Essere sottoposto a valutazione di qualità da parte degli stakeholders dell’ Istituto (personale
interno, famiglie, sistema di qualità, etc…).
Ai fini dell’indicato trattamento, il Titolare potrà venire a conoscenza di dati relativi a condanne
penali o reati ai sensi dell’art. 10 del GDPR ed in particolare: informazioni concernenti i
provvedimenti giudiziari.
Modalità del trattamento: I Suoi dati personali potranno essere trattati nei seguenti modi:
-

Affidamento a terzi di operazioni di elaborazione
Trattamento a mezzo di calcolatori elettronici
Trattamento a mezzo di archivi cartacei

Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli art. 6, 32 del GDPR e mediante
l'adozione delle adeguate misure di sicurezza previste.
I Suoi dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare ed, in
particolare, dalle seguenti categorie di addetti:
-

Dirigente Scolastico
DSGA

-

Ufficio contabilità per finalità economiche, retributive e assicurative;

Comunicazione e diffusione:
I Suoi dati potranno essere comunicati a soggetti esterni per una corretta gestione del rapporto ed in
particolare a:
A)
Ministero dell'Istruzione e le sue articolazioni periferiche, altre Amministrazioni dello Stato ed
enti preposti al rispetto delle norme su trasparenza, anticorruzione e antimafia (Prefettura,
Questura, tribunali, ANAC, eccetera), nonché ad enti preposti alla verifica della sua regolarità
fiscale (Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate Riscossioni, eccetera), sempre nei limiti di
quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento e degli obblighi conseguenti
per l’istituzione scolastica.
I dati personali e giudiziari potranno essere pubblicati sul sito WEB istituzionale della scuola,
nelle varie sezioni pubbliche dedicate alla trasparenza (albo online, amministrazione
trasparente) o in altre sezioni di servizio.
B)
Banche ed Istituti di Credito
C)
nell'ambito di soggetti pubblici e/o privati per i quali la comunicazione dei dati è obbligatoria o
necessaria in adempimento ad obblighi di legge o sia comunque funzionale all'amministrazione
del rapporto
D)
consulenti e liberi professionisti, anche in forma associata
Periodo di Conservazione: Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle
finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del GDPR, il periodo di conservazione dei Suoi
dati personali è:


Durata contrattuale e, dopo la cessazione, 10 anni. Nel caso di contenzioso giudiziale, per tutta
la durata dello stesso, fino all'esaurimento dei termini di esperibilità delle azioni di
impugnazione.

Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della legge è; Liceo Classico – Liceo ‘S. Giuseppe
Calasanzio’ - Carcare (Piazza Calasanzio, 3 – 17043 Carcare (SV); email calasanzio@liceocarcare.it tel 019518163; Cod. Fisc. 80015250097) rappresentato dal Dirigente Scolastico reggente Prof.ssa Maria
Morabito.

Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell’art. 37 del GDPR é:
Dott.ssa Sabrina Schinca email: dpoassociati.as@virgilio.it Tel. 0195142009
Lei ha diritto di ottenere dal titolare la cancellazione (diritto all'oblio), la limitazione, l'aggiornamento,
la rettificazione, la portabilità, l'opposizione al trattamento dei dati personali che La riguardano,
nonché in generale può esercitare tutti i diritti previsti dagli art. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del
GDPR.

Reg.to UE 2016/679: Art. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 - Diritti dell'Interessato

a. 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.

b. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a)
b)
c)
d)

dell'origine dei dati personali;
delle finalità e modalità del trattamento;
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell'articolo 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.

c. 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;
d) la portabilità dei dati.

d. 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.
Come può esercitare i Suoi diritti:
I diritti di cui sopra potranno essere esercitati contattando il Titolare o l’Rpd agli indirizzi indicati nel
presente documento. Il titolare o l’Rpd provvederanno a prendere in carico la Sua richiesta e a
fornirle, senza ingiustificato ritardo, e comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento della
stessa, le informazioni relative all’azione intrapresa riguardo alla sua richiesta. L’esercizio dei Suoi
diritti in qualità d’interessato è gratuito ai sensi dell’art. 12 del Regolamento. Tuttavia, nel caso di
richieste manifestamente infondate o eccessive, anche per la loro ripetitività, il Titolare poterebbe
addebitarle un contributo spese ragionevole, alla luce dei costi amministrativi sostenuti per gestire la
Sua richiesta, o negare la soddisfazione della sua richiesta. La informiamo, infine, che il Titolare potrà
richiedere ulteriori informazioni necessarie a confermare l’identità dell’interessato

