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ALLEGATO 4 Informativa per il trattamento dei dati personali dei fornitori
(da inserire nella busta “Documentazione amministrativa”)
Al Responsabile della Ditta
………………………………………………………………………..
OGGETTO: Informativa per il trattamento dei dati personali dei fornitori - art. 13 del Regolamento
Europeo 679/2016
Secondo quanto previsto dall’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (nominato di seguito
Regolamento),recante disposizioni sulla tutela della persona e di altri soggetti rispetto al trattamento di
dati personali, questa Istituzione Scolastica La informa che il trattamento dei suoi dati personali avrà
le seguenti finalità:
•
predisposizione comunicazioni informative precontrattuali e istruttorie rispetto alla
stipula di un contratto;
•
esecuzione del contratto e sua gestione amministrativa: elaborazione, liquidazione e
corresponsione degli importi dovuti e relativa contabilizzazione;
•
analisi del mercato e elaborazioni statistiche;
•
verifica del grado di soddisfazione dei rapporti;
•
adempimento di obblighi derivanti da leggi, contratti, regolamenti in materia di igiene e
sicurezza del lavoro, in materia fiscale, in materia assicurativa;
•
tutela dei diritti in sede giudiziaria.
Le forniamo a tal fine le seguenti ulteriori informazioni:
•
Il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato a principi di correttezza, liceità e
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti;
•
I dati personali trattati sono esclusivamente quelli necessari e pertinenti alle finalità del
trattamento;
•
I Suoi dati personali verranno trattati anche con l’ausilio di strumenti elettronici o
comunque automatizzati con le modalità e le cautele previste dal Regoalamento e
conservati per il tempo necessario all’espletamento delle attività istituzionali, gestionali
e amministrative riferibili alle predette finalità.

Il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto indispensabile per il perseguimento delle finalità di cui
sopra. Il loro mancato conferimento può comportare l’impossibilità di ottenere quanto richiesto.
In ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti, in qualità di interessato, nei confronti del Titolare del
trattamento, in particolare potrà:
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1)
2)
3)
4)

chiedere l’accesso ai dati personali che La riguardano, la rettifica, l’integrazione o la cancellazione
degli stessi o la limitazione del trattamento;
ottenere la portabilità dei dati che La riguardano;
revocare, in qualsiasi momento, il consenso al trattamento dei propri dati in precedenza prestato;
opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei Suoi dati;

5)

proporre reclamo ad un’Autorità di controllo.

Il Titolare del trattamento è l’Istituto Comprensivo di Roncade sito in via Vivaldi, 30 tel. 0422 707046 – PEC:
tvic875005@pec.istruzione.it, rappresentato dal Dirigente Scolastico pro-tempore.
I riferimenti per contattare il Responsabile della protezione dei dati sono: rpd@icroncade.edu.it e
rpd@setiweb.it
Gli Interessati potranno esercitare i loro diritti con richiesta scritta inviata al Titolare del trattamento
all’indirizzo e-mail: tvic875005@istruzione.it
Data, luogo
Il Titolare del trattamento
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna Maria Vecchio
firmato digitalmente ai sensi d.Lgs n. 82/2005

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ritagliare e consegnare firmato alla segreteria
NOTIFICA DELL’INFORMATIVA
Informativa art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679, per il trattamento dei dati personali dei fornitori
Il/La Sottoscritt
rappresentante legale della Ditta
con sede in

Via
DICHIARA

di aver ricevuto l’informativa per il trattamento dei dati personali.
Luogo e data
Timbro e Firma

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI RONCADE
Scuole Infanzia, Primaria, Secondaria di primo grado - Comuni di Roncade e Monastier
Via Vivaldi, 30 – 31056 RONCADE (TV) – Tel. 0422/707046
C.M. TVIC875005 – Ambito Territoriale n. 15 Treviso Sud – C. F. 80025950264

Peo: tvic875005@istruzione.it – Pec: tvic875005@pec.istruzione.it – sito web:www.icroncade.edu.it

