
 

 

 

la presente Informativa viene resa ai nostri Fornitori, persone fisiche che operano in nome 

e per conto proprio o persone fisiche che operano in nome e per conto di Fornitori persone 

giuridiche, ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679 del 27 aprile 2016 

sulla protezione dei dati personali (di seguito, anche “Regolamento UE 2016/679” – 

anche noto con l’acronimo inglese “GDPR”).  

 

Gentile Fornitore,  

in tal senso, desideriamo InformarLa di quanto segue: 

 

 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI 

Titolare del trattamento dei dati è l’Istituzione scolastica LICEO STATALE PITAGORA - B. 

CROCE, Via G. Tagliamonte, 13 - 80058 Torre Annunziata (NA)  

Tel. 08119970011 - Fax 08119716182 Cod. Mecc. NAPS930006  

Mail: naps930006@pec.istruzione.it - naps930006@istruzione.it 

 

 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 

Il Responsabile per la protezione dei dati personali è la Davide Consulting di Gennaro Davide, con 

RPD incaricato il Dott. Gennaro Davide – mail: rpdp@liceopitagoracroce.edu.it  

 

 

ORIGINE DEI DATI 

I dati vengono raccolti: 

Presso l’interessato, comunicati da terzi (Pubblica Amministrazione e Enti pubblici – Banche dati 

pubbliche).  

 

 

CATEGORIE DI DATI PERSONALI 

Tutti i dati forniti, nell’ambito del rapporto con la presente istituzione scolastica, verranno trattati 

esclusivamente per le finalità̀ 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 
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Informativa ai fornitori sul trattamento dei dati personali 

ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 2016/679 in 

materia di protezione dei dati personali, DLGS 196/2003 e DLGS 101/2018 
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definite dalla normativa vigente (D.Lgs. n. 297/1994, D.P.R. n. 275/1999; Decreto Interministeriale 

n.129/2018 e le norme in materia di contabilità generale dello Stato; D.Lgs. n. 165/2001, Legge 13 

luglio 2015 n. 107, D.Lgs. 50/2016 e tutta la normativa e le prassi amministrative richiamate e 

collegate alle citate disposizioni).  

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio in quanto previsto dalla normativa sopra citata 

l'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare il mancato perfezionamento o mantenimento 

del contratto.  

 

 

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO  

Il trattamento dei Suoi dati personali è effettuato sulle base delle seguenti condizioni di liceità: la base 

giuridica del trattamento dei dati è individuata nel contratto di cui il Fornitore è parte e nella normativa 

nazionale e comunitaria vigente. 

 

 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

 I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità:  

 

a) esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale Lei è parte o per adempiere, prima e/o 

dopo l'esecuzione del contratto, a Sue specifiche richieste.  

b) adempimento di obblighi di natura amministrativa, contabile, fiscale, nonché tutti gli altri obblighi 

derivanti dalla legge sia nazionale che comunitaria.  

c) acquisizione di dati, per motivi di sicurezza, dei soggetti terzi eventualmente incaricati dal 

Fornitore per l'esecuzione materiale della prestazione, al fine di autorizzarli ad accedere ai locali 

o ai dati del Liceo Scientifico Statale Pitagora – B. Croce. 

d) gestione dei Fornitori mediante svolgimento di attività di amministrazione di contratti, ordini, 

arrivi, fatture e ogni altra operazione inerente all’attività d'impresa.  

e) gestione del contenzioso (ad esempio, a seguito di o per inadempimenti contrattuali, diffide, 

transazioni, recupero crediti, arbitrati, controversie giudiziarie ed extragiudiziarie).  

f) adempimenti richiesti ai sensi della normativa sulla trasparenza D.Lgs. 33/2013 

 

 

CONSEGUENZE DEL MANCATO CONFERIMENTO DEI DATI 

Il conferimento dei dati richiesti per le finalità su indicate è indispensabile al Titolare per 

l'assolvimento dei suoi obblighi istituzionali, il trattamento non è quindi soggetto a consenso ed il 

mancato conferimento dei dati, benché legittimo, potrebbe compromettere gli adempimenti 

contrattuali. 

 

 

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 

In relazione alle sopra indicate finalità, connesse o correlate all’esecuzione e gestione del contratto di 

fornitura, il trattamento dei dati avverrà sia attraverso strumenti informatici e/o elettronici, sia su 

supporto cartaceo e, comunque, mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza 

attraverso l’adozione delle misure di sicurezza adeguate, come previsto dall’art. 32 del Regolamento 

UE 2016/679. 



 

 

 

PERIODO DI CONSERVAZIONE 

I dati personali raccolti saranno conservati per tutta la durata del rapporto di lavoro più il tempo 

prescritto per legge per la conservazione della documentazione amministrativa. 

Decorso tale periodo, i dati saranno cancellati e/o resi anonimi in modo da non permettere, anche 

indirettamente o collegando altre banche di dati, di identificare gli interessati. I dati potranno, altresì, 

essere trattati per un termine superiore, ove intervenga un atto interruttivo e/o sospensivo della 

prescrizione che ne giustifichi il prolungamento della conservazione. Ulteriori criteri di 

conservazione sono deducibili dal massimario di scarto redatto dalle istituzioni preposte. 

 

 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

Le ricordiamo, ai sensi della vigente normativa ed in particolare degli articoli 15-22 del RGPD UE 

2016/679, che lei ha sempre il diritto di esercitare la richiesta di accesso e di rettifica dei suoi dati 

personali, che ha il diritto a richiedere l’oblio e la limitazione del trattamento, ove applicabili. Le 

richieste per esercitare i suoi diritti sono depositate a titolo gratuito ed evase dal titolare nel più breve 

tempo possibile, in ogni caso entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. Le ricordiamo, inoltre, 

che per l’esercizio dei Suoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento potrà presentare apposita 

istanza, all’indirizzo del Titolare o del Responsabile della protezione dei dati. È disponibile il modulo 

nella sezione dedicata del sito internet dell’Ente. 

 

 

RECLAMI 

Gli interessati che ritengono che i trattamenti dei dati personali a loro riferiti effettuati da codesta 

istituzione avvenga in violazione di quanto previsto dal regolamento hanno il diritto di proporre 

reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, scrivendo a garante@gpdp.it, oppure 

protocollo@pec.gpdp.it come previsto dall’articolo 77 del regolamento stesso, o di adire le opportune 

sedi giudiziarie (articolo 79 del regolamento). 

 

 

CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI  

I dati oggetto del trattamento potranno essere comunicati a soggetti esterni all’Ente quali, a titolo 

esemplificativo e non esaustivo: 

● gli enti pubblici competenti per legge per la gestione degli adempimenti fiscali (es. Agenzia 

delle Entrate); 

● le Avvocature dello Stato, per la difesa erariale e consulenza presso gli organi di giustizia; 

● le Magistrature ordinarie e amministrativo-contabile e Organi di polizia giudiziaria, per 

l’esercizio dell’azione di giustizia; 

● i liberi professionisti, ai fini di patrocinio o di consulenza, compresi quelli di controparte per 

le finalità di corrispondenza; 

● le società che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di 

responsabili del trattamento, nell'ambito della messa a disposizione, gestione e manutenzione 

dei servizi informativi utilizzati dall'istituzione. 
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TRASFERIMENTO DEI DATI IN PAESI EXTRA U.E. 

I dati oggetto del trattamento, registrati in sistemi informativi su web, sono conservati su server 

ubicati all'interno dell'Unione 

 

 

DIFFUSIONE 

Al fine di adempiere a norme di legge, i suoi dati personali potranno essere pubblicati in modalità 

cartacea sulle bacheche dell’Ente, Albo pretorio on line, piattaforme web dell’Ente in ogni caso per 

il periodo strettamente richiesto e applicando il principio di non eccedenza.  

In nessun caso i suoi dati verranno ceduti a terzi o diffusi per finalità diverse da quelle indicate. 

 

 

PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO E PROFILAZIONE 

I dati che riguardano l’interessato non vengono utilizzati per far profilazione e non vengono prese 

decisioni in maniera automatica sulla base della profilazione. 

 

 

Torre Annunziata, 04/11/2022 

 

 

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Prof.ssa Olimpia M.T. SAVARESE 
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse 
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