
 
 

 

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

DI FORNITORI DI BENI E SERVIZI, OPERATORI ECONOMICI ED ESPERTI ESTERNI 

Redatta ai sensi dell’art. 13 del Regolamento U.E. 2016/679 (G.D.P.R.) 

 

Prot. 1763/I.4 del 04/03/2022 

Ai Fornitori di beni e servizi, operatori economici ed esperti esterni  
dell’Istituto Comprensivo MARCONI OLIVA 

All’albo online 
Al sito web “sezione Privacy” 

 

Come disposto dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR) artt. 13-14 e dal D.Lgs 196/2003 modificato dal D.lgs 101/2018, 
con il presente documento si forniscono le informazioni sul trattamento dei dati personali di fornitori di beni e servizi, 
operatori economici ed esperti esterni per la gestione dei rapporti contrattuali. Gli Interessati devono prenderne adeguata 
visione e possono chiedere ulteriori informazioni presso gli uffici del titolare del trattamento. 

1. Titolare del trattamento dei dati 

Titolare del trattamento dei dati è l’Istituto Comprensivo “MARCONI - OLIVA” con sede in Piazza Mitrano n. 30 – 70010 
Locorotondo – (BA) tel. 080 43111074, e-mail baic83100b@istruzione.it, pec baic83100b@pec.istruzione.it, c.f. 
91108250720, in qualità di soggetto che effettua le verifiche ai sensi della normativa sopra citata. 

2. Responsabile della protezione dei dati 

Il Responsabile della protezione dei dati personali è contattabile ai seguenti recapiti: LISEA scarl, via Nicola Pende 19, 
70124 Bari (BA), email: dpo@liseabari.it, pec:lisea@pec.it 

3. Finalità del trattamento e base giuridica 

I dati personali sono trattati dal titolare per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell’Istituto Scolastico, consistenti 
nell’approvvigionamento di beni e servizi, comprensivi della richiesta di preventivi o della manifestazione d'interesse, fino 
al pagamento e all’eventuale contenzioso in caso di inadempienza. I dati trattati potranno provenire in parte dal fornitore, 
ed in parte dalle altre banche dati o soggetti pubblici, laddove l’accesso e la comunicazione sia prevista da norma di 
legge (es. DURC, visure camerali, etc.). 

La base giuridica del trattamento risiede nella fattispecie che il trattamento è necessario per la stipula di un contratto di 
cui l’interessato è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso, nonché nel fatto che 
il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso allo svolgimento di funzioni 
istituzionali di cui è investito il titolare.  

Per tali motivi il trattamento dei dati non richiede alcun consenso. Il conferimento dei dati da parte dell’interessato è 
facoltativo; tuttavia, il mancato conferimento dei dati personali comporta l’impossibilità, da parte dell’Istituto Scolastico, di 
instaurare o di gestire il rapporto contrattuale. 

4. Categorie di dati trattati 

I dati personali trattati sono: 

 dati anagrafici identificativi della persona (Cognome, Nome, data di nascita, luogo di nascita, codice fiscale, 
cittadinanza, residenza, domicilio) 

 dati di contatto: telefono, email, PEC 

 categorie particolari di dati personali: dati fiscali, dati bancari, dati giudiziari 

Potrebbe rendersi necessaria la registrazione di dati personali presenti nella documentazione inerente: DURC 
(acquisendo parte dei dati da Inps e altri da Inail), Visure camerali (acquisiti da Infocamere), Certificato di Casellario 
Giudiziale (Tribunale), Accertamenti sulla situazione societaria e personale delle controparti (Anac), Verifica regolarità 
fiscale (Agenzia delle entrate ed Equitalia per il pregresso), Certificazioni antimafia (acquisita presso la 
Prefettura/Questura). Fornire i Suoi dati personali è obbligatorio e necessario per la gestione dei rapporti di fornitura e i 
relativi adempimenti. 



 

5. Modalità di trattamento 

Tutti i dati personali da Lei forniti nel corso del rapporto con l’Istituto Scolastico verranno trattati esclusivamente dal 
personale della Scuola, previamente autorizzato, nell’ambito della gestione del rapporto contrattuale. Il trattamento sarà 
effettuato sia con strumenti cartacei che elettronici, nel rispetto delle misure di sicurezza indicate dal Regolamento, 
adottando ed utilizzando tutte le misure tecniche e organizzative utili a evitare problemi di accesso non autorizzato, 
divulgazione, modifica o distruzione. Non sono utilizzati sistemi di decisione automatica, compresa la profilazione.

6. Destinatari della comunicazione dei dati 

Lo svolgimento delle operazioni di trattamento comporta che i dati possano venire comunicati o portati a conoscenza da 
parte di soggetti esterni all’Istituto Scolastico, che possono agire in regime di autonoma titolarità oppure essere designati
in qualità di responsabili del trattamento. I dati personali raccolti sono altresì trattati dal personale del titolare, che agisce 
sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo.

I dati personali potranno essere comunica
previsti da leggi, da regolamenti o dalla normativa comunitaria, amministrazioni certificanti in sede di controllo delle 
dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del DPR 445/2000,
incaricati di procedere al pagamento delle somme spettanti e ad altri soggetti ai quali l’accesso ai dati personali sia 
consentito, come ad esempio alle forze di polizia o all’autorità giu

È prevista anche la pubblicazione dei Suoi dati aziendali 
sito web dell’Istituto come Amministrazione Trasparente e Albo Pretorio.
amministrativi da parte di altri soggetti, i Suoi dati saranno
procedimento o altri. 

7. Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali

La gestione e la conservazione dei dati personali avverrà su server, ubicati all’interno dell’Unione Europea, del Titolare 
e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento. Attualmente i server sono 
situati in Europa. I dati non saranno oggetto 

 

8. Periodo di conservazione dei dati personali

I dati saranno conservati presso gli archivi dell’Istituto Scolastico per il tempo necessario ad adempiere agli obblighi 
contrattuali e per eseguire le prestazioni previste dal contratto stesso. Successivamente i dati saranno conservati e non 
ulteriormente elaborati per il periodo di tempo previsto dalle vigenti disposizioni in materia civilistica e fiscale (10 anni
Art. 2220 c.c. fatti salvi eventuali ritardati pagamenti dei corrispettivi e la pendenza di cause giudiziarie che ne 
giustifichino il prolungamento). 

 

9. Diritti degli interessati 

Ai sensi degli artt. 15 e ss. del GDPR, i soggetti interessati hanno la possibilità di esercitare i diritti previsti 
normativa, secondo le seguenti forme e modalità. In particolare, potrà essere esercitato:

a) il diritto di accesso (art. 15), ovvero di ottenere in particolare: la conferma dell’esistenza dei dati personali; 
l’indicazione dell’origine e delle categorie 
applicata nel trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; gli estremi identificativi del Titolare del 
trattamento dei dati personali, del Responsabile del
soggetti ai quali i dati sono stati o possono essere comunicati; il periodo di conservazione;

b) il diritto di rettifica (art. 16); 
c) il diritto alla cancellazione (art. 17); 
d) il diritto di limitazione al trattamento (art. 18).

In relazione al trattamento dei dati personali, ci si potrà rivolgere al Titolare del trattamento per esercitare i propri dir

10. Diritto di Reclamo 

Gli interessati nel caso in cui ritengano che il trattamento dei dati pers
quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 
del Regolamento UE 679/2016 stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sens
679/2016. 

11. Processo decisionale automatizzato

Non è previsto un processo decisionale automatizzato ai sensi dell’art. 14, par. 2, lettera g) del Regolamento (UE) 
679/2016. 
 

Tutti i dati personali da Lei forniti nel corso del rapporto con l’Istituto Scolastico verranno trattati esclusivamente dal 
ola, previamente autorizzato, nell’ambito della gestione del rapporto contrattuale. Il trattamento sarà 

effettuato sia con strumenti cartacei che elettronici, nel rispetto delle misure di sicurezza indicate dal Regolamento, 
e misure tecniche e organizzative utili a evitare problemi di accesso non autorizzato, 

divulgazione, modifica o distruzione. Non sono utilizzati sistemi di decisione automatica, compresa la profilazione.

. Destinatari della comunicazione dei dati  

gimento delle operazioni di trattamento comporta che i dati possano venire comunicati o portati a conoscenza da 
parte di soggetti esterni all’Istituto Scolastico, che possono agire in regime di autonoma titolarità oppure essere designati

onsabili del trattamento. I dati personali raccolti sono altresì trattati dal personale del titolare, che agisce 
sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo.

I dati personali potranno essere comunicati ad amministrazioni pubbliche centrali e locali, in adempimento ad obblighi 
previsti da leggi, da regolamenti o dalla normativa comunitaria, amministrazioni certificanti in sede di controllo delle 
dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del DPR 445/2000, agenzia delle entrate, banche o istituti di credito, eventualmente 
incaricati di procedere al pagamento delle somme spettanti e ad altri soggetti ai quali l’accesso ai dati personali sia 
consentito, come ad esempio alle forze di polizia o all’autorità giudiziaria. 

È prevista anche la pubblicazione dei Suoi dati aziendali rispettando i principi fondamentali del GDPR, 
Amministrazione Trasparente e Albo Pretorio. Nel caso di richiesta di accesso ai documenti 

rativi da parte di altri soggetti, i Suoi dati saranno trasmessi ai richiedenti come contro

. Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali 

dei dati personali avverrà su server, ubicati all’interno dell’Unione Europea, del Titolare 
e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento. Attualmente i server sono 
situati in Europa. I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea. 

. Periodo di conservazione dei dati personali 

I dati saranno conservati presso gli archivi dell’Istituto Scolastico per il tempo necessario ad adempiere agli obblighi 
zioni previste dal contratto stesso. Successivamente i dati saranno conservati e non 

ulteriormente elaborati per il periodo di tempo previsto dalle vigenti disposizioni in materia civilistica e fiscale (10 anni
dati pagamenti dei corrispettivi e la pendenza di cause giudiziarie che ne 

Ai sensi degli artt. 15 e ss. del GDPR, i soggetti interessati hanno la possibilità di esercitare i diritti previsti 
normativa, secondo le seguenti forme e modalità. In particolare, potrà essere esercitato: 

il diritto di accesso (art. 15), ovvero di ottenere in particolare: la conferma dell’esistenza dei dati personali; 
l’indicazione dell’origine e delle categorie di dati personali, della finalità e della modalità del loro trattamento; la logica 
applicata nel trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; gli estremi identificativi del Titolare del 
trattamento dei dati personali, del Responsabile del trattamento dei dati personali e dei soggetti o categorie di 
soggetti ai quali i dati sono stati o possono essere comunicati; il periodo di conservazione; 

e al trattamento (art. 18). 

In relazione al trattamento dei dati personali, ci si potrà rivolgere al Titolare del trattamento per esercitare i propri dir

Gli interessati nel caso in cui ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia compiuto in violazione di 
quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 
del Regolamento UE 679/2016 stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell’art. 79 del Regolamento UE 

. Processo decisionale automatizzato 

Non è previsto un processo decisionale automatizzato ai sensi dell’art. 14, par. 2, lettera g) del Regolamento (UE) 

             La Dirigente Scolastica

           Prof.ssa Grazia CONVERTINI

Tutti i dati personali da Lei forniti nel corso del rapporto con l’Istituto Scolastico verranno trattati esclusivamente dal 
ola, previamente autorizzato, nell’ambito della gestione del rapporto contrattuale. Il trattamento sarà 

effettuato sia con strumenti cartacei che elettronici, nel rispetto delle misure di sicurezza indicate dal Regolamento, 
e misure tecniche e organizzative utili a evitare problemi di accesso non autorizzato, 

divulgazione, modifica o distruzione. Non sono utilizzati sistemi di decisione automatica, compresa la profilazione. 

gimento delle operazioni di trattamento comporta che i dati possano venire comunicati o portati a conoscenza da 
parte di soggetti esterni all’Istituto Scolastico, che possono agire in regime di autonoma titolarità oppure essere designati 

onsabili del trattamento. I dati personali raccolti sono altresì trattati dal personale del titolare, che agisce 
sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo. 

ti ad amministrazioni pubbliche centrali e locali, in adempimento ad obblighi 
previsti da leggi, da regolamenti o dalla normativa comunitaria, amministrazioni certificanti in sede di controllo delle 

agenzia delle entrate, banche o istituti di credito, eventualmente 
incaricati di procedere al pagamento delle somme spettanti e ad altri soggetti ai quali l’accesso ai dati personali sia 

rispettando i principi fondamentali del GDPR, nelle pagine del 
Nel caso di richiesta di accesso ai documenti 

trasmessi ai richiedenti come contro interessati, partecipanti al 

dei dati personali avverrà su server, ubicati all’interno dell’Unione Europea, del Titolare 
e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento. Attualmente i server sono 

I dati saranno conservati presso gli archivi dell’Istituto Scolastico per il tempo necessario ad adempiere agli obblighi 
zioni previste dal contratto stesso. Successivamente i dati saranno conservati e non 

ulteriormente elaborati per il periodo di tempo previsto dalle vigenti disposizioni in materia civilistica e fiscale (10 anni ex 
dati pagamenti dei corrispettivi e la pendenza di cause giudiziarie che ne 

Ai sensi degli artt. 15 e ss. del GDPR, i soggetti interessati hanno la possibilità di esercitare i diritti previsti dalla 

il diritto di accesso (art. 15), ovvero di ottenere in particolare: la conferma dell’esistenza dei dati personali; 
di dati personali, della finalità e della modalità del loro trattamento; la logica 

applicata nel trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; gli estremi identificativi del Titolare del 
trattamento dei dati personali e dei soggetti o categorie di 

 

In relazione al trattamento dei dati personali, ci si potrà rivolgere al Titolare del trattamento per esercitare i propri diritti. 

onali a loro riferiti sia compiuto in violazione di 
quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 

i dell’art. 79 del Regolamento UE 

Non è previsto un processo decisionale automatizzato ai sensi dell’art. 14, par. 2, lettera g) del Regolamento (UE) 

 
 
 
 
 
 
 
 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Grazia CONVERTINI 


