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Informativa ex art. 13 D.Lgs. n.196/2003/ex art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016, per il trattamento dei dati 
personali dei fornitori 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO 
- il REGOLAMENTO UE 2016/679, (di seguito, “Regolamento”) 
- il D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, (di seguito “Codice”); 
-  

COMUNICA 
 

1) il Titolare del trattamento è l’I.I.S.S. “Enrico FERMI” di Lecce, via Merine n. 5, P.E.C. leis03400t@pec.istruzione.it, in persona del Dirigente 
Scolastico pro tempore, ing. Giuseppe RUSSO; 
 

2) il Responsabile della Protezione Dei dati è l’avv. Daniele COLUCCIA del Foro di Lecce – P.E.C. coluccia.daniele@ordavvle.legalmail.it; 
 

3) i suoi dati saranno trattati limitatamente ai compiti istituzionali della scuola da personale autorizzato dal Titolare, secondo quanto previsto 
dalle disposizioni vigenti e nel rispetto del principio di stretta indispensabilità dei trattamenti; 
 

4) Il trattamento sarà effettuato con strumenti cartacei ed elettronici, nel rispetto delle misure di sicurezza indicate dal Codice e delle altre 
individuate ai sensi del Regolamento; i dati verranno conservati secondo le indicazioni delle Regole tecniche in materia di conservazione 
digitale; 
 

5) ai sensi del regolamento U.E. la S.V. può rivolgersi senza particolari formalità al Titolare del trattamento per far valere i Suoi diritti in materia 
di trattamento dati personali, che deve essere improntato a principi di correttezza, liceità, trasparenza; 
 

6) in particolare, tutti i dati personali forniti dalla S.V. all’Istituzione Scolastica, o comunque raccolti presso il MIUR o sue articolazioni territoriali 
verranno trattati ai soli fini istituzionali e contrattuali, inclusa la finalità di conclusione di contratti di fornitura e/o concessione di beni o servizi; 
 

7) i dati personali della S.V. potranno essere comunicati a soggetti pubblici secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti, e nei congrui casi 
anche diffusi tramite pubblicazione cartacea/digitale anche su piattaforme internet, qualora richiesto dalla normativa in materia di trasparenza 
dei rapporti commerciali; 
 

8) il trattamento dei dati è obbligatorio in relazione alla normativa richiamata e concerne il trattamento di tutti i dati relativi all’attivazione e 
gestione di procedure negoziali. L’eventuale mancata o errata comunicazione di una delle informazioni obbligatorie potrà causare 
l’impossibilità per il Titolare a garantire la correttezza del trattamento ed inoltre, in caso esecuzione degli obblighi contrattuali, si precisa che il 
rifiuto di fornire dati richiesti precluderà l’esecuzione del contratto esponendo la S.V. ad una ipotesi di inadempimento contrattuale; 
 

9) in relazione al trattamento così come sopra descritto, la S.V. ha diritto all’accesso documentale, rettifica, limitazione reclamo; in relazione a 
ciò è pertanto possibile: 
 
a) ottenere la conferma del trattamento operato dall’Istituzione Scolastica; 
b) accedere ai dati e conoscere origine e finalità del trattamento; 
c) aggiornare e rettificare i dati trattati; 
d) chiedere la cancellazione dei dati dalle banche nelle quali sono contenuti, qualora non siano più necessari in relazione alle finalità del 

trattamento e qualora sussistano le condizioni di legge; 
e) limitare il trattamento nei casi previsti dalla legge. 
 

10) la S.V. potrà rivolgersi al Titolare del trattamento ed al Responsabile del Trattamento per far valere i propri diritti quali richieste di accesso, 
rettifica e cancellazione.  

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Per ricevuta e presa visione (data e firma) 
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