
 

 

 

 
 
 
 

 

 

INFORMATIVA SULTRATTAMENTODEI DATIPERSONALI 

 ex art.13 Regolamento (UE) 679/2016 

 

-Fornitori- 

 
Aisensi e per gli effetti del Regolamento (EU) 679/2016 in materia di “protezione delle persone 

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali”, la informiamo che il trattamento dei Suoi 

dati personali è improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza, ed effettuato tramite 

l’adozione di misure tecniche ed organizzative opportunamente individuate al fine di garantirne 

la riservatezza, l’integrità e la correttezza. 

 La presente informativa Le consente di conoscere la natura dei dati personali di Sua pertinenza 

in nostro possesso, le finalità del trattamento, gli eventuali destinatari degli stessi nonché i diritti 

che le vengono riconosciuti.  

 
Titolarità del trattamento 
 

Il titolare del trattamento   è l’IstitutoD.D. “Rosolino Pilo”, nella persona del Dirigente Scolastico 

pro tempore Prof.ssa Maria Ausilia Lupo 

Finalità deltrattamento e basi giuridiche  
 

I dati personali di riferimento sono utilizzati per la sola finalitàà dell’esecuzione e gestione del 

rapporto di lavoro con Lei in essere, nonchéper finalitàad essa strettamente correlate.  

In particolare, tali dati personali sono utilizzati per i seguenti scopi determinati e legittimi:  
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1. predisposizione e comunicazioni informative precontrattuali e istruttorie rispetto alla stipula del 

contratto (base giuridica: esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte, art. 6 lett. b) 

Regolamento (EU) 679/2016); 

 

2. esecuzione del contratto e conseguente gestione amministrativa e contabile (base giuridica: 

esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte, art. 6 lett. b) Regolamento (EU) 679/2016); 

 

3. adempimento di obblighi derivanti da leggi, contratti, regolamenti in materia di igiene e sicurezza 

del lavoro, in materia fiscale, in materia assicurativa (basegiuridica:adempimento di un obbligo 

legale del Titolare del trattamento, art.  6 lett. c) Regolamento (EU) 679/2016); 

 

4. la difesa in giudizio anche in sede amministrativa o nelle procedure di arbitrato e di conciliazione 

nei casi previsti dalle leggi, dalla normativa comunitaria, dai regolamenti o dai contratti collettivi; 

in questa evenienza i dati personali che la riguardano sono utilizzati per l’esercizio del nostro diritto 

di difesa (base giuridica: legittimo interesse del Titolare, purché non prevalgano gli interessi o i 

diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali, art. 6 

lett. f) Regolamento (EU) 679/2016). 

 

 

In aggiunta, i predetti dati sono utilizzati per compiere tutte le attivitàa queste strumentali e 

accessorie e comunque necessarie al perseguimento delle finalitàdette (la registrazione, 

l’archiviazione dei dati, la consultazione etc.). 

 

Dati personali oggetto di trattamento  

A.1.  In particolare i dati personali in questione riguardano:  

Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale oppure dati relativi al lavoro, dati 

previdenziali, il curriculum di studi e lavorativo, eventualmente gli estremi del conto corrente 

bancario, di Sua pertinenza (dati comuni);  

Tempo di conservazione dei dati  

I dati personali degli interessati raccolte per le finalità sopra descritte saranno conservati per il 

tempo necessario allo svolgimento dei rapporti sussistenti tra le parti e per l’adempimento dei 

relativi obblighi (durata del rapporto di lavoro), e comunque secondo i termini applicabili per legge 

in materia previdenziale, nonchéé di quelli prescrizionali previsti per l’esercizio dei diritti 

discendenti dal rapporto lavorativo anche dopo la sua definitiva cessazione. 

 

 

Riferimenti per la protezione dei dati personali 

 

Titolare del Trattamento 
 

Dirigente scolastico Pro Tempore Prof.ssa Maria Ausilia Lupo 

 

Istituzione Scolastica D.D. “Rosolino Pilo”, 

 

Indirizzo Via Sebastiano La Franca, 70 

 

CF 80013600822 

 



Telefono 091/6162518 - 334167334 

 

E-mail dell’Istituto paee039006@istruzione.it 

 

PEC dell’Istitutopaee039006@pec.istruzione.it 

 

 

Referente Privacy 

 

Sig.ra Dott.ssa Caterina Lo Bianco 

 

Telefono ufficio 091/6162518 - 334167334 

 

E-mail dell’Istituto paee039006@istruzione.it 

 

PEC dell’Istituto paee039006@pec.istruzione.it 
 
 

 

ResponsabileperlaProtezionedeiDati(RPD)dell’Istituto 

 

Leonardo Engineering Solutions Srl 

consede legale in via Alfredo Casella n. 11, Palermo 

PartitaIVA: 06156570829 

telefono: 091 7789578 

emailaziendale:info@leonardo-engineering.it 

PECaziendale:leonardo-engineering@omnibuspec.net 

nellapersona di: 

Sig. Ferraro Giuseppe Antonio   

PECpersonale:giuseppeantonioferraro@pec.it 

Staff RPD: Avv. Marilia Lo Re 

 

Esercizio dei diritti  

In ogni momento, in qualità di "interessato al trattamento dei dati personali”,  ai sensi degli articoli 

15-22 e 77 del RGPDUE 2016/679 potrà ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima 

ed il blocco dei dati trattati in violazione della legge, chiedere l'aggiornamento o la rettifica o 

l’integrazione, opporsi al loro utilizzo, ed esercitare gli altri diritti previsti dalla legge ; a tale scopo 

si potrà rivolgere a questo Istituto Scolastico ,  presentando apposita istanza con il modulo 

disponibile pressogliuffici di segreteria.Le ricordiamo altresì che ha anche il diritto di proporre 

reclamo al Garante per la protezione dei dati personali qualora ritenga che i Suoi diritti non siano 

stati rispettati o che non abbia ricevuto riscontro secondo legge.  

 

Destinatari dati 

A. Ambito riconducibile al medesimo titolare 
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L’Istituzione scolastica raccoglie i Suoi dati personali e li elabora, sia direttamente, in veste di 

Titolare, sia avvalendosi dell’opera di altri soggetti che agiranno in veste di Responsabili del 

trattamento, oppure in veste di nominati incaricati del trattamento (ex art. 29 del Regolamento 

Ue 2016/679).  

B. Destinatari esterni   e assenza di trasferimenti 

 
Idati oggettodeltrattamentopotranno essere comunicati a soggettiesterni alla istituzione scolastica 

quali, atitolo esemplificativo enon 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; 

 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 fornitura, gestione e manutenzione dei servizi 

informativi utilizzati dall’istituzione. 

 

I dati oggetto del trattamento, registrati in sistemi informativi su web, sono conservati su server 

ubicati all'interno dell'Unione Europea e non sono quindi oggetto di trasferimento. 

 

 
                                                                                          LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                               Prof.ssa Maria Ausilia Lupo 
                                                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                            ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs .n39/1993 
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