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Informativa per il trattamento dei dati personali dei fornitori
La presente informativa viene resa da LAS PAUL KLEE-BARABINO, in qualità di Titolare del
trattamento, ai fornitori ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (nel prosieguo anche
GDPR) concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la
libera circolazione di tali dati e normativa nazionale applicabile, ferme le modifiche e gli
adattamenti che si renderanno necessari a seguito di interventi legislativi europei o nazionali e/o
provvedimenti delle Autorità di controllo successivi alla presente.
La informiamo che il trattamento dei dati personali che La riguardano sarà improntato ai principi di
liceità e trasparenza, a tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti, limitatamente a quanto
necessario per l’esecuzione del contratto e del rapporto giuridico in essere con lo scrivente Istituto
scolastico.
Le forniamo, quindi, le seguenti informazioni sul trattamento dei dati.

Base giuridica e finalità del trattamento nell’ambito delle finalità istituzionali
I dati personali da Lei forniti saranno trattati per le seguenti finalità:
1) predisposizione e comunicazioni informative precontrattuali e istruttorie rispetto alla stipula del
contratto;
2) esecuzione del contratto e relativa gestione amministrativa e contabile;
3) adempimento di obblighi derivanti da leggi, contratti, regolamenti in materia di igiene e sicurezza
del lavoro, fiscale, assicurativa;
4) gestione del contenzioso (es. inadempimenti contrattuali, controversie giudiziarie).

Il conferimento dei dati richiesti per il perseguimento delle specifiche finalità istituzionali, per
l'adempimento di un obbligo contrattuale e di legge è obbligatorio, pertanto non è soggetto a
consenso; l'eventuale rifiuto a fornire i dati comporterà l'impossibilità da parte del Titolare di
perfezionare, mantenere e gestire il rapporto contrattuale con Lei in essere.

Pubblicazione
Alcuni Suoi dati personali potranno essere pubblicati in base alle disposizioni previste dal D.lgs.
33/2013.

Destinatari dei dati personali
I dati oggetto del trattamento potranno essere comunicati a soggetti esterni all'Istituto scolastico
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.

I dati oggetto del trattamento, registrati in sistemi informativi anche in piattaforme cloud, sono
conservati su server ubicati all'interno dell'Unione Europea e non sono quindi oggetto di
trasferimento extra UE. -

Periodo di conservazione dei dati
I dati saranno conservati nei tempi 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 e pubblicati sul relativo sito web.

Strumenti e tecnologie
Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti cartacei che elettronici, nel rispetto delle misure di
sicurezza previste dal GDPR, nonché secondo le indicazioni delle Regole tecniche in materia di
sistema di conservazione attualmente in vigore e di quelle eventualmente definite da AGID in
futuro. Ogni strumento o tecnologia è stata progettata e integrata con le misure di protezione
necessarie, sia per minimizzare la raccolta e l’utilizzo di dati personali, sia per proteggere in modo
adeguato tali dati.

Processi automatizzati
Questo Istituto scolastico non effettua trattamenti che consistano in processi decisionali
automatizzati sui dati.

Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è: Liceo Artistico Paul Klee-Barabino Sede Via Giovanni Maggio
5-16147 Genova tel. 010 37745 83 - 86 / fax 010 3992965 gesl01000p@istruzione.it
gesl01000p@pec.istruzione.it C.F. 80047910106

Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati
I riferimenti per contattare il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) sono i seguenti: Superba
TLC srl e-mail dpo@superbatlc.com

Diritti degli interessati
Il Titolare La informa che, in qualità di soggetto interessato, se non ricorrono le limitazioni previste
dalla legge, ai sensi degli artt. 15-22 del GDPR, ha il diritto di:
a) di chiedere conferma che sia o meno in corso un trattamento di propri dati personali;
b) di accedere ai propri dati personali, ottenendo evidenza delle finalità perseguite da parte del
Titolare, delle categorie di dati coinvolti, dei destinatari a cui gli stessi possono essere comunicati,
del periodo di conservazione applicabile, dell’esistenza di processi decisionali automatizzati;
c) di ottenere senza ritardo la rettifica dei dati personali inesatti che Lo riguardano e la relativa
notifica a coloro ai quali i dati sono stati eventualmente trasmessi da codesto Istituto scolastico;
d) di ottenere, nei casi previsti, la cancellazione dei propri dati e la relativa notifica a coloro ai quali i
dati sono stati eventualmente trasmessi;
e) di ottenere la limitazione del trattamento, quando previsto;

f)

di opporsi al trattamento dei Suoi dati personali, quando possibile;

g) di richiedere e ottenere la portabilità dei dati personali nei casi stabiliti ed in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, anche per trasmettere tali dati ad
un altro titolare, senza alcun impedimento da parte di codesta Istituzione Scolastica stesso;
h) di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Potrà esercitare i Suoi diritti contattando il Titolare o l’RPD agli indirizzi sopra indicati. Questi
ultimi provvederanno a prendere in carico la Sua richiesta e a fornirLe, senza ingiustificato ritardo
e, comunque, entro un mese dal ricevimento della stessa, le informazioni relative alla Sua richiesta.

Per presa visione dell’informativa
Data ……………………………
Firma ……………………………

