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INFORMATIVA AI FORNITORI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi della vigente norma1va sul tra3amento e la protezione dei da1 personali, questa Is1tuzione
Scolas1ca, rappresentata dal dirigente scolas1co, in qualità di 1tolare del tra3amento, nel perseguimento
dell'interesse pubblico rela1vo a tra3amen1 e<e3ua1 da sogge= che svolgono compi1 di interesse
pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri, rela1vamente alle ?nalità di istruzione e di formazione in
ambito scolas1co, professionale, superiore o universitario, pubblica nei modi e nei tempi previs1 dalla
norma1va, la seguente Informa1va.
I da1 raccol1 ai ?ni della conclusione del contra3o col fornitore e/o nell’ambito dell’esecuzione e/o della
s1pula dello stesso saranno tra3a1 nel rispe3o della norma1va citata, al ?ne di garan1re i diri=, le libertà
fondamentali, nonché la dignità delle persone ?siche, con par1colare riferimento alla riservatezza e
all'iden1tà personale. La informiamo che qualora le a=vità prestate prevedano il tra3amento di da1
personali di terzi, sarà Sua responsabilità assicurare di aver adempiuto a quanto previsto dalla norma1va nei
riguardi dei sogge= Interessa1.
Finalità del tra)amento e base giuridica
La base giuridica del tra3amento dei da1 personali dell’interessato risiede nell’art. 6 comma 1 le3era b) e c)
del GDPR, in quanto de3o tra3amento è e<e3uato da un sogge3o pubblico ed è necessario per lo
svolgimento delle funzioni is1tuzionali.
La base giuridica del tra3amento di categorie par1colari di da1 personali (da1 sensibili) risiede nell’art. 9
comma 2 le3ere b) e g) del GDPR e avrà le ?nalità di adempiere agli obblighi derivan1 da leggi, norme e
regolamen1, oltre che agli obblighi in materia di lavoro, previdenza e assistenza, di igiene e sicurezza del
lavoro, in materia ?scale, in materia assicura1va e comunque saranno tra3a1 unicamente per le ?nalità
is1tuzionali della scuola, che sono quelle rela1ve all'istruzione ed alla formazione degli alunni e quelle
amministra1ve ad esse strumentali.
Il tra3amento è e<e3uato dalla is1tuzione scolas1ca ai ?ni della conclusione del contra3o col fornitore e/o
nell’ambito dell’esecuzione e/o della s1pula dello stesso, nello speci?co
a) adempimento a obblighi contra3uali, esecuzione e/o s1pulazione del contra3o col fornitore e/o
ges1one di eventuali misure precontra3uali;
b) assolvimento a eventuali obblighi norma1vi, alle disposizioni ?scali e tributarie derivan1 dallo
svolgimento dell’a=vità d’impresa e a obblighi connessi ad a=vità amministra1vo-contabili.
Disposizioni speci1che per il Covid-19
Per consen1re la prevenzione dal contagio da COVID-19, la tutela della salute e la collaborazione con le
autorità pubbliche ed in par1colare le autorità sanitarie, questa is1tuzione scolas1ca rileverà (mediante
autocer1?cazione anche in forma implicita, se consen1to dalle disposizioni) la temperatura corporea in
tempo reale e senza registrazione o conservazione, salvo registrare i da1 iden1?ca1vi al superamento della
soglia limite e soltanto qualora sia necessario a documentare le ragioni che ne hanno impedito l’accesso
all’edi?cio o la permanenza nello stesso. Rileverà, inoltre, sempre mediante autocer1?cazione potenziali
situazioni di pericolo da contagio Covid-19 quali la provenienza dalle zone a rischio epidemiologico, la
presenza di conta=, negli ul1mi 14 giorni, con sogge= risulta1 posi1vi al Covid-19.
La base giuridica è da rinvenire nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e
il contenimento della di<usione del virus Covid-19 negli ambien1 di lavoro del 14 Marzo 2020, protocollo
condiviso di cui al DPCM del 26/04/2020 e successive modi?cazioni e integrazioni, nell’art. 32 della
Cos1tuzione, nell’art. 2087 del codice civile e nel d.lgs. 81/2008 (in par1colare l’art. 20).
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Comunicazioni rela6ve ai da6 tra)a6
I da1 potranno essere comunica1 a sogge= terzi nomina1 responsabili del tra3amento ai sensi dell’ar1colo
28 del GDPR e in par1colare a is1tu1 bancari, a società a=ve nel campo assicura1vo, a fornitori di servizi
stre3amente necessari allo svolgimento dell’a=vità d’impresa, ovvero a consulen1 dell’azienda, ove ciò si
riveli necessario per ragioni ?scali, amministra1ve, contra3uali o per esigenze tutelate dalle vigen1
norma1ve.
I Suoi da1, ovvero i da1 di terzi nella sua 1tolarità, potranno altresì essere comunica1 a società esterne,
individuate di volta in volta, cui is1tuzione scolas1ca aKdi l'esecuzione di obblighi derivan1 dall’incarico
ricevuto alle quali saranno trasmessi i soli da1 necessari alle a=vità loro richieste.
Saranno ogge3o di pubblicità legale e quindi di di<usione, tu= i documen1 necessari all’acquisizione
dell’eKcacia degli a= ai ?ni della conclusione del contra3o col fornitore e/o nell’ambito dell’esecuzione e/o
della s1pula dello stesso.
Resta fermo l'obbligo di is1tuzione scolas1ca di comunicare i da1 ad Autorità Pubbliche su speci?ca
richiesta.
Trasferimento all’estero
Il trasferimento all'estero dei Suoi da1 personali può avvenire qualora risul1 necessario per la ges1one
dell’incarico ricevuto. Per il tra3amento delle informazioni e dei da1 che saranno eventualmente
comunica1 a ques1 sogge= saranno richies1 gli equivalen1 livelli di protezione ado3a1 per il tra3amento
dei da1 personali dei propri dipenden1. In ogni caso saranno comunica1 i soli da1 necessari al
perseguimento degli scopi previs1 e saranno applica1 gli strumen1 norma1vi previs1 dal Capo V del GDPR.
Modalità e logiche del tra)amento
I Suoi da1 sono raccol1 e registra1 per le ?nalità sopra indicate nel rispe3o dei principi e delle prescrizioni di
cui all’art. 5 c 1 del GDPR.
Il tra3amento dei da1 avviene mediante strumen1 manuali, informa1ci e telema1ci con logiche
stre3amente correlate alle ?nalità stesse e, comunque, in modo da garan1rne la sicurezza e la riservatezza.
I Da1 personali verranno tra3a1 da is1tuzione scolas1ca per tu3a la durata dell’incarico ed anche
successivamente per far valere o tutelare i propri diri= ovvero per ?nalità amministra1ve e/o per dare
esecuzione ad obblighi derivan1 dal quadro regolamentare e norma1vo pro tempore applicabile e nel
rispe3o degli speci?ci obblighi di legge sulla conservazione dei da1.
Natura del conferimento dei da6
Il conferimento dei da1 richies1 è indispensabile a questa is1tuzione scolas1ca per l'assolvimento dei suoi
obblighi is1tuzionali.
Il consenso non è richiesto per i sogge= pubblici e quando il tra3amento è previsto dalla legge, da un
regolamento o dalla norma1va comunitaria.
Periodo di conservazione
I da1 personali raccol1 per le ?nalità di cui sopra saranno conserva1 per tu3a la durata del rapporto di
lavoro, ovvero per il tempo prescri3o per legge per la conservazione della documentazione amministra1va.
Riferimen6 per la protezione dei da6
Il 1tolare del tra3amento dei da1 è la scuola stessa, che ha personalità giuridica autonoma ed è legalmente
rappresentata dal dirigente scolas1co.
Il responsabile della protezione dei da1 è il DPO, del quale si riportano di seguito i riferimen1 di conta3o.
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Diri9 degli interessa6
Ai sensi della vigente norma1va ed in par1colare degli ar1coli 15-22 e 77 del GDPR UE 2016/679, è sempre
previsto il diri3o di esercitare richiesta di accesso e re=?ca dei da1 personali, il diri3o a richiedere (ove
applicabili) l’oblio e la limitazione del tra3amento, il diri3o di proporre reclamo all’Autorità Garante.
Il Dirigente scolas1co Prof.ssa Giovanna Taran1no
Da1 di Conta3o del DPO
Avvocato Emanuela Carica1
PEO: emanuela.ecarica1@gmail.com
PEC: ecarica1.dpo@pec.it
Telefono: 392.0192041
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