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INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 

SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

AI FORNITORI DI BENI E SERVIZI E DEGLI ENTI E ASSOCIAZIONI   

CHE HANNO RAPPORTI CON LA SCUOLA 

(aggiornamento del 4 gennaio 2019 - NOTA IMPORTANTE: la presente informativa può essere soggetta a revisioni e 

integrazioni: tutti gli interessati sono pertanto tenuti a prenderne visione periodicamente) 

È soggetta ad integrazione e modifiche alla luce dell’evoluzione della riflessione a livello nazionale ed europeo (Guida 

all’applicazione del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali –Garante per la protezione dei dati personali 

edizione aggiornata a febbraio 2018-)  

 
Spett.  Sig. / Sig.

ra
 / Azienda / Ente / Associazione, 

 

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") 

nel seguito indicato sinteticamente come Codice e il Regolamento Europeo 2016/679, nel seguito indicato sinteticamente come 

Regolamento prevedono la tutela delle persone fisiche e giuridiche rispetto al trattamento dei dati personali. 

 

Secondo la normativa indicata, il trattamento dei dati personali che La riguardano sarà effettuato da questa Istituzione Scolastica 

secondo i principi di liceità, correttezza e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

 

Ai sensi dell'articolo 13 del REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 La informiamo che: 

 

1. Il Titolare del Trattamento dei Dati è l’Istituto Comprensivo “Cittadella - Margherita Hack”, Via Tiziano n. 50 60125 Ancona 

(AN), codice fiscale 93084460422, tel: 0712805041, PEO: anic81600p@istruzione.it, PEC: anic81600p@pec.istruzione.it, e 

la titolarità è esercitata dal suo rappresentante legale nella persona dalla Dirigente Scolastica pro tempore in carica. 

2. Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è Morolabs Srl – Riferimento: Michele Centoscudi, 

Tel./Fax: 0719030585/071.2210025 - PEO/PEC: dpo@morolabs.it/morolabs@legalmail.it. 

3. Il Responsabile del Trattamento dei Dati, riguardante in modo specifico il settore dei servizi di segreteria, è il Direttore 

S.G.A. titolare/in servizio alla data di pubblicazione della presente informativa, tel: 0712805041, PEO:  

anic81600p@istruzione.it, PEC: anic81600p@pec.istruzione.it. 
4. Gli autorizzati al trattamento dei dati sono il DSGA, gli Assistenti Amministrativi, il personale docente, i collaboratori 

scolastici, ciascuno con i limiti e per le finalità proprie delle specifiche mansioni attribuite. 

5. L’Istituto Comprensivo “Cittadella - Margherita Hack”, in riferimento alle finalità istituzionali dell’istruzione e della 

formazione e ad ogni attività ad esse strumentale, raccoglie, registra, elabora, conserva e custodisce dati personali 

identificativi dei soggetti con i quali entra in relazione nell’ambito delle procedure per l’acquisizione di forniture di beni e/o 

di prestazione di servizi. 

6. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto potrà comportare la mancata prosecuzione della fase 

precontrattuale o la mancata o parziale esecuzione del contratto.  

Il trattamento dei dati viene effettuato sia attraverso il sistema informatizzato, sia mediante archivi cartacei. 

Potranno venire a conoscenza dei Suoi dati personali, in qualità di responsabili o incaricati: il dirigente scolastico, il direttore 

dei servizi amministrativi, il personale di segreteria, i docenti. 

7. I dati possono essere comunicati a soggetti pubblici in relazione ad operazioni finalizzate ad acquisizioni di finanziamenti o a 

rendicontazioni di spesa disciplinate da normativa primaria o secondaria, o comunque quando la comunicazione sia 

necessaria per lo svolgimento di compiti istituzionali dell’istituto o dei soggetti pubblici che ne facciano richiesta.  

8. Al Titolare del trattamento lei potrà rivolgersi senza particolari formalità, per far valere i suoi diritti, così come previsto 

dall'articolo 7 del Codice (e dagli articoli collegati), e dal Capo III del Regolamento. 

La presente Informativa per i Fornitori è pubblicata sul sito web istituzionale del nostro Istituto, www.cittadellascuola.gov.it, 

nella barra blu del menù della home page alla voce GDPR 2016/679 - PRIVACY. 

 

Ancona, 4 gennaio 2019 

        

Il Titolare del Trattamento dei Dati 

Il Dirigente Scolastico pro tempore 

         IC CITTADELLA M.HACK 
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