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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo n. 679/2016 in materia di “protezione 

delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali”. 

Vi informiamo che i dati personali a noi conferiti formano oggetto di trattamenti manuali 

e/o elettronici ed automatizzati. Il trattamento dei dati in questa istituzione scolastica è 

ispirato ai principi generali di necessità, liceità; correttezza, trasparenza e tutela della 

riservatezza nel rispetto di idonee misure di sicurezza e protezione dei dati medesimi. 

Finalità del trattamento e fondamento di liceità 

Il trattamento dei suoi dati personali avrà le seguenti finalità: 

Comunicazioni, informative precontrattuali e istruttorie rispetto alla stipula del contratto; 

Verifica di tutti i requisiti generali e speciali dell’interessato contraente, richiesti in 

adempimento di precisi obblighi di legge e della documentazione di gara, espletamento 

delle procedure di gara, della stipula, dell’esecuzione di contratti e conseguente gestione 

amministrativa e contabile; Adempimento di obblighi derivanti da leggi, contratti, 

regolamenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro, in materia fiscale, in materia 

assicurativa; Gestione del contenzioso. 

Il trattamento dei dati personali nell’ambito delle finalità suindicate viene effettuato dal 

Titolare sulla base di almeno una delle seguenti condizioni di liceità: 

a) esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o di misure precontrattuali 

adottate su richiesta dello stesso ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. b), del Regolamento UE; 

b) adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento ai 

sensi dell’art. 6, par. 1, lett. c), del Regolamento UE. 

Il conferimento dei dati è indispensabile ai fini della conclusione del contratto e della 

gestione di ogni adempimento ad esse connesso; in assenza, vi sarà l’impossibilità di 

instaurare il rapporto. 

Categorie di dati personali in questione 

a) Dati personali forniti direttamente dall’interessato appartenenti all’interessato stesso e 

ai suoi dipendenti e collaboratori (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, i legali 

rappresentanti, i soci, i procuratori, i dipendenti, i delegati e i soggetti collegati). 

b) Dati personali e giudiziari, acquisiti presso amministrazioni pubbliche e autorità 

giudiziarie. Dati giudiziari contenuti nel casellario giudiziale, nell’anagrafe delle 

sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di 

imputato o di indagato, la liberazione condizionale, divieto o obbligo di soggiorno, 

misure alternative alla detenzione. I dati giudiziari, cioè i dati personali relativi alle 

condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza, ai sensi dell’art. 10 GDPR e 

dell’art. 2-octies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (cd. Codice privacy), 
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sono trattati esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti 

dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi. 

Periodo di conservazione 

I dati personali trattati saranno conservati per tutta la durata del rapporto contrattuale e 

comunque per il periodo imposto dalle vigenti disposizioni in materia civilistica e 

fiscale. Si precisa inoltre che i dati verranno conservati secondo le indicazioni e le 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. 

Riferimenti per la protezione dei dati 

Il Titolare del Trattamento dei dati personali è la scuola stessa, che ha personalità 

giuridica autonoma ed è legalmente rappresentata dal dirigente scolastico 

Prof. Concetto Veneziano con sede legale in corso V. Emanuele, 111 96017 Noto (SR), 

Tel. 0931835607 e-mail: sris016007@istruzione.it PEC: sris016007@pec.istruzione.it 

I dati di contatto del DPO Data Protection Officer: 

Denominazione: 3D SISTEMI SOC. COOP. 

mail: dpo@3dsistemi.it 

Referente: Avv. Luciano Carbonaro 

Diritti degli interessati 

Le ricordiamo, ai sensi della vigente normativa ed in particolare degli articoli 15-22 e 77 

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, e che ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante. 

Destinatari dei dati personali e assenza di trasferimenti 

I dati oggetto del trattamento potranno essere comunicati a soggetti esterni alla 

istituzione scolastica 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. 

Nel rispetto del principio di minimizzazione i dati personali potranno essere diffusi 

attraverso l’ albo per la pubblicità legale e la sezione amministrazione trasparente. 

       Il Dirigente Scolastico 
Dott. Concetto Veneziano 

            (Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa 
           del firmatario ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.lgs 39/1992) 
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