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INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 PER IL TRATTAMENTO DEI 

DATI DI SOGGETTI TERZI CHE HANNO RAPPORTI CONTRATTUALI CON LA SCUOLA 

 

 

L’Istituto Comprensivo “Falcomatà-Archi”   La informa, ai sensi degli artt. 12 e 13 del Regolamento UE n. 2016/679 

(General Data Protection Regulation, d’ora innanzi denominato per brevità “GDPR”), che i Suoi dati personali saranno 

trattati da soggetti specificatamente autorizzati e limitatamente alle finalità e con le modalità che verranno di seguito 

specificate. 

 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO: 
Istituto Comprensivo Statele “Falcomatà-Archi” con sede in Via Montello, n.7;  Reggio Calabria (RC), codice fiscale: 920817600800;  
Dati di contatto: Centralino: 0965-48679, E-mail: rcic80500x@istruzione.it  

 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI: 
Il titolare ha provveduto a nominare un Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) contattabile all’indirizzo mail: 
privacy@globalcom.it; dpo@icfalcomatarchi.edu.it o scrivendo una raccomandata all’indirizzo del titolare, alla cortese attenzione del 

DPO.  

 
 

L’Istituto Comprensivo Statale “Falcomatà-Archi”, La informa, ai sensi degli artt. 12 e 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (General Data Protection 

Regulation, d’ora innanzi denominato per brevità “GDPR”), che i Suoi dati personali saranno trattati da soggetti specificatamente autorizzati e 

limitatamente alle finalità e con le modalità che verranno di seguito specificate. 
 

CATEGORIA DEI DATI PERSONALI  
L’Istituto Comprensivo Statale “Falcomatà-Archi”, tratterà, i Suoi dati Comuni quali: anagrafici ed identificativi comuni, ovvero: ragione 

sociale, nome e cognome, recapiti di domicilio ed indirizzo, indirizzo di posta elettronica/PEC e numero di telefono/cellulare/telefax, dati 

contabili, fiscali, postali e bancari, secondo le finalità e le modalità di seguito definite e precisate. 
In particolare, i dati personali forniti al Titolare ed oggetto di trattamento sono esclusivamente quelli da Lei forniti in occasione della sottoscrizione 

di un contratto di fornitura beni/servizi.  

 

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 
I suoi dati personali verranno trattati esclusivamente per le seguenti specifiche finalità:  
 

a) adempimento ed esecuzione del contratto di fornitura/servizi ed espletamento di ogni azione finalizzata all’adempimento delle obbligazioni 

reciproche nascenti dal suddetto rapporto contrattuale;  

b) adempimento di specifiche richieste provenienti dall’interessato prima della conclusione del contratto con l’interessato;  

c) adempimento di obblighi fiscali, amministrativi, tecnici e/o contabili;  

d) gestione dei fornitori (amministrazione di contratti, ordini, spedizioni e fatture; richiesta di informazioni); 

e) gestione del contenzioso (inadempimenti contrattuali; diffide; transazioni; arbitrati; contenziosi e controversie giudiziarie);  

f) servizi di controllo interno (della sicurezza, della produttività, della qualità dei servizi, dell’integrità del patrimonio). 

La comunicazione da parte Sua al Titolare del Trattamento dei dati personali sopra meglio specificati, ha come presupposto di liceità del trattamento 

la base giuridica prevista dall’art. 6, par. 1, lettere b) e c) del GDPR. 

 

NATURA DI CONFERIMENTO DEI DATI 
Il conferimento dei Suoi dati personali risulta, pertanto, necessario all’instaurazione ed esecuzione del predetto contratto di 

fornitura/servizi, ovvero per l’integrale compimento delle finalità di cui sopra e per gli adempimenti a queste connessi e, di conseguenza, 
il Suo eventuale rifiuto di fornire i dati comporterà l’impossibilità del titolare di avvalersi dei suoi servigi.,  

Il trattamento dei Suoi dati personali avverrà, in ogni caso, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare pienamente 

la Sua riservatezza, in particolare, in ossequio ai principi stabiliti dall’art. 5 del GDPR. 
 

MODALITA’ DEL TRATTAMENTO 
Il Trattamento dei dati personali da Lei comunicati è realizzato per mezzo di operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, 

consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, comunicazione, cancellazione e distruzione 
dei dati.  I dati personali da Lei comunicati sono sottoposti a trattamento presso le sedi dell’istituto in forma cartacea, informatizzata e telematica ed 

inseriti nelle pertinenti anagrafiche e relative banche dati con modalità tecniche ed organizzative tali da garantire un livello di sicurezza adeguato al 

rischio ai sensi all’art. 32 del GDPR, ad opera di soggetti appositamente istruiti e autorizzati (art. 29 GDPR. Art. 2.quaterdecies del Codice Privacy) 
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ovvero di dipendenti e/o collaboratori del Titolare del Trattamento, garantendo sempre, la riservatezza e la sicurezza dei dati nonché l’esattezza, 

l’aggiornamento e la pertinenza dei dati nel rispetto delle finalità e modalità dichiarate. 

i Suoi dati personali potranno essere trattati da responsabili esterni del trattamento (in persona di singoli professionisti e/o di associazioni professionali 

complesse), incaricati, in particolare, della gestione contabile e finanziaria, amministrativa e legale.  L’elenco completo dei responsabili è disponibile 

presso il titolare. 

 
COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI 

I dati personali potranno essere comunicati a soggetti pubblici (quali, ad esempio, ASL, Comune, Provincia, Ufficio scolastico 
regionale, Ufficio scolastico provinciale, organi di polizia giudiziaria, organi di polizia tributaria, guardia di finanza, magistratura, 

istituti bsncar) nei limiti di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di Legge e di Regolamento. 

Potranno infine venire a conoscenza dei dati personali terzi soggetti che forniscono, a questa Istituzione scolastica, servizi 
strumentali (alle finalità di cui sopra), ferma restando la garanzia di tutela dei diritti dell'interessato. Tali soggetti agiranno in qualità di 

Responsabili o autorizzati al trattamento. 
I dati particolari e quelli relativi a reati e condanne penali (artt. 9 e 10 GDPR) non saranno oggetto di diffusione; tuttavia, alcuni di essi potranno 

essere comunicati ad altri soggetti pubblici nella misura strettamente indispensabile per svolgere attività istituzionali previste dalle vigenti 

disposizioni di legge in materia sanitaria, previdenziale, tributaria, giudiziaria e di istruzione. 

 

TRASFERIMENTO DATI EXTRA-UE 
Il Titolare La informa che non trasferirà i Suoi dati personali verso un paese terzo extra Ue né verso una organizzazione internazionale 

con sede al di fuori dei confini della Unione Europea; il titolare  si riserva la possibilità di far uso di servizi in cloud, selezionando i 
fornitori di tali servizi tra coloro che forniranno garanzie adeguate come richiesto dall'art. 46 del Regolamento UE 2016/679. 

 

TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
I dati saranno conservati presso gli archivi del Titolare, per tutta la durata del rapporto contrattuale o di lavoro, per l’espletamento 

di tutti gli adempimenti di legge e per un tempo non superiore agli scopi per i quali sono stati raccolti. In ogni caso i dati sono 
conservati secondo le indicazioni delle Regole tecniche in materia di conservazione digitale degli atti definite da AGID e nei tempi 

e nei modi 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. 

 

PROCESSI DECISIONAI AUTOMATIZZATI E PRIFILAZIONE 
Il Titolare, non si avvale di processi decisionali automatizzati, né effettua attività di profilazione.  

 

 

 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 
Diritto di Accesso ex art. 15 del GDPR e Diritto di Rettifica ex art. 16 del GDPR 

In qualità di interessato, ai sensi dell’art. 15 del GDPR, Lei ha la facoltà di ottenere dal Titolare la conferma dell'esistenza o meno di 

un trattamento di dati personali che la riguardano, di ottenere l’accesso agli stessi e a tutte le informazioni di cui al medesimo art. 

15, paragrafo 1, lettere da (a) a (h), mediante rilascio di copia dei dati oggetto di trattamento in formato strutturato, di uso comune, leggibile da 
dispositivo automatico e interoperabile. 

Lei, ai sensi dell’art. 16 del GDPR, ha inoltre il diritto di ottenere dal Titolare la rettifica e/o l’integrazione dei dati oggetto di trattamento qualora 

siano non aggiornati e/o inesatti e/o incompleti. 
 

Diritto di cancellazione ex art. 17 del GDPR e Diritto di limitazione del trattamento ex art. 18 del GDPR 

In qualità di interessato, Lei ha la facoltà di ottenere, senza ingiustificato ritardo, dal Titolare, esclusivamente nelle ipotesi di cui all’art. 17, paragrafo 

1, lettere da (a) a (f), del GDPR, la cancellazione dei dati che la riguardano - con l’eccezione delle ipotesi specificamente previste dall’art. 17 

paragrafo 3. 

In qualità di interessato Lei, ai sensi dell’art. 18 paragrafo 1, lettere da (a) a (d), del GDPR, ha il diritto di richiedere ed ottenere dal Titolare, la 
limitazione del trattamento dei Suoi dati personali, ovvero che tali dati non siano sottoposti a ulteriori trattamenti e non possano più essere 

modificati. Il Titolare assicura che la limitazione del trattamento venga attuata mediante dispositivi tecnici adeguati che ne garantiscano 

l’inaccessibilità e l’immodificabilità.  
 

Diritto alla Portabilità dei dati ex art. 20 del GDPR 

In qualità di interessato, Lei ha il diritto di ricevere, ai sensi dell’art. 20 del GDPR, dal Titolare i dati personali che lo riguardano, il cui trattamento 
sia effettuato con mezzi automatizzati, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, ed ha altresì il diritto di 

trasmettere tali dati ad un altro titolare del trattamento, ovvero di ottenere dal Titolare, ove tecnicamente fattibile, la trasmissione diretta di tali dati 

ad un altro titolare del trattamento specificatamente individuato. 
 

Diritto di Opposizione al trattamento ex art. 21 del GDPR 

mailto:rcic80500x@istruzione.it
file:///C:/Users/End%20User/Desktop/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/0DYCM71X/rcic80500x@pec.%20istruzione.it
http://www.icfalcomatarchi.edu.it/


           

  
Istituto Comprensivo Statale “Falcomatà-Archi” 

PLESSI SEC. I GRADO: Ibico/Pirandello - Klearchos – PRIMARIA: S. Caterina - S. Brunello - Archi Cep - INFANZIA:S. Caterina - 

Archi Centro  

Via Montello n.7 – S. Caterina, Tel 0965 48679 

e-mail: rcic80500x@istruzione.it - pec: rcic80500x@pec. istruzione.it  -  Sito web: http://www.icfalcomatarchi.edu.it/ 

C.F: 92081760800 -C.M.:  RCIC80500X 

 

 

 
Lei ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che la riguardano, per motivi connessi alla sua situazione 

particolare, nei casi in cui il trattamento dei Suoi dati sia necessario (1) per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico e/o connesso all’esercizio 

di pubblici poteri di cui è investito il Titolare; (2) per il perseguimento di un legittimo interesse del Titolare o di un terzo; (3) per attività di profilazione 

eseguite dal Titolare sulla base dei punti precedenti.   

Lei ha inoltre il diritto di opporsi al trattamento dei Suoi dati personali per motivi connessi alla sua situazione particolare qualora gli stessi siano 

trattati a fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici a norma dell’articolo 89, paragrafo 1 del GDPR, salvo il caso in cui il trattamento sia 
necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico. 

 

Lei ha, inoltre, il diritto di d proporre reclamo all’Autorità di Controllo (Garante per la protezione dei dati personali), secondo le modalità 
descritte sul sito web istituzionale www.gpdp.it. 

 

COME ESERCITARE I SUOI DIRITTI 
Lei potrà esercitare i diritti sopra elencati mediante richiesta da inviare all’indirizzo email: dpo@icfalcomatarchi.edu.it o scrivendo al titolare 
utilizzando i dati di contatto sopra citati. Il Titolare provvederà a confermare la ricezione della Sua richiesta e a fornirLe le informazioni relative 

all’azione intrapresa, entro 1 (uno) mese dal ricevimento della richiesta stessa. Se necessario, e tenuto conto della complessità e del numero delle 

richieste, il Titolare potrà prorogare tale termine di 2 (due) mesi, previa comunicazione motivata.  
 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.sa Serafina Corrado 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
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