INFORMATIVA FORNITORI ai sensi del
Regolamento UE 2016/679
L’istituto informa che tutti i dati personali raccolti ai fini della procedura di designazione di fornitori di beni
o servizi vengono trattati con misure tecniche e organizzative idonee a garantire la sicurezza, la protezione
da trattamenti non autorizzati (o illeciti) e da rischi di perdita, distruzione e danno accidentale.
Titolare del trattamento dei dati è: Istituto d'Istruzione Superiore "A. MARTINI", Via P. Maraschin, 9 36015
Schio (VI), Tel: +39 0445 523118, Fax +39 0445 525132
E-mail VIIS00900N@ISTRUZIONE.IT
PEC: VIIS00900N@PEC.ISTRUZIONE.IT
Responsabile della Protezione dei Dati è la società Dream S.r.l., via G. Prati 23, Tione di Trento (TN), i cui
dati di contatto sono i seguenti: privacy@dream.tn.it e +39 0465 322514.

Finalità e modalità del trattamento
Il trattamento avverrà ai fini di: valutazione delle offerte o candidature, selezione del fornitore,
formalizzazione del contratto e gestione amministrativa dello stesso.
Il trattamento sarà effettuato, con l'utilizzo di strumenti elettronici o su formato cartaceo, ad opera di
dipendenti della scuola, opportunamente autorizzati.
Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornirli comporta l’impossibilità di recepire la
candidatura. Compito e responsabilità dell’Interessato è che i dati siano corretti e aggiornati.

Base giuridica del trattamento
Base giuridica del trattamento è l’articolo 6, par. 1 lettera e) del Regolamento UE 2016/679, con particolare
riferimento all’esecuzione dei compiti svolti nel pubblico interesse.
Non saranno oggetto di trattamento dati personali appartenenti alle categorie indicate all’art. 9 del
Regolamento UE 2016/679.
Nell’ambito della richiesta del certificato del casellario giudiziale l’Istituto potrà trattare dati relativi a
condanne penali o reati ai sensi dell’art 10 del Reg. UE 2016/679.

Categorie di dati personali trattati
-

Dati personali identificativi del legale rappresentante e/o dell’interessato,
Dati di contatto (mail, telefono)
Dati relativi al certificato del casellario giudiziale
Dati fiscali, attinenti alla situazione patrimoniale o economica dell’ente o della persona (se avente
partita IVA)
Solo per formatori: foto e video nell’ambito di attività attinenti esclusivamente all’ambito
dell’attività istituzionale e curricolare ovvero rendicontazione di progetti previsti dal PTOF.

Riguardo al trattamento di foto e video, è possibile esercitare il proprio diritto di opposizione ai sensi
dell’art. 21 del Reg. UE 2016/679, contattando l’Istituto tramite i dati di contatto forniti.

Ambito di comunicazione
I dati personali, esclusi quelli particolari, saranno comunicati a:

-

soggetti pubblici (quali ad esempio Ministero dell’Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale, ASL,
Comune, Provincia, Regione, Ministero Economia e Finanza, INPS, INAIL) in adempimenti di obblighi
di legge
- altri Istituti scolastici in caso di richiesta di accordi di rete
- imprese di assicurazione in relazione a polizze in materia di infortunistica
- società fornitrici di servizi nei confronti dell’istituto scolastico relativi alla conservazione del dato
digitale (es. software gestionali, conservazione digitale ecc..)
Foto e video potranno essere pubblicate sul sito dell’Istituto o su materiale cartaceo per finalità istituzionali
legate alla divulgazione e rendicontazione dell’offerta formativa.

Conservazione
I dati ottenuti presso i fornitori saranno protocollati e conservati anche al termine del rapporto sulla base di
quanto disposto in materia di archivi delle istituzioni scolastiche dal Ministero dei Beni e delle Attività
culturali.

Diritti degli interessati
L’interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento dei dati: l’accesso ai propri dati personali
disciplinato dall’art. 15 del Regolamento UE 679/2016; la rettifica (art. 16) o la cancellazione (art. 17) degli
stessi quando non siano più necessari per le finalità per le quali sono stati trattati e a quelle con esse
compatibili, decorso il periodo di conservazione sopra indicato; la limitazione del trattamento (art. 18);
l’opposizione (art. 21).
Non opera il diritto alla “portabilità dei dati” di cui all’art. 20 del Regolamento, in quanto i dati sono trattati
in esecuzione di compiti svolti nel pubblico interesse, ai sensi dell’articolo 6, par. 1 lettera e) del
Regolamento UE 2016/679.
Gli interessati, qualora ricorrano i presupposti, hanno altresì il diritto di proporre reclamo al Garante o di
proporre giudizio contro il Titolare.

