
 INFORMATIVA AL FORNITORE SUL TRATTAMENTO DATI 
Ai sensi dell’art. 13 Reg. UE 2016/679 

Rev. 01 del 
13/04/2022 

 

L’IC DON CAMAGNI, in qualità di Titolare del trattamento, informa che nell’ambito della selezione e gestione dei fornitori 
può trattare i dati personali degli stessi, inclusi eventuali dipendenti e collaboratori di riferimento per la società. Gli stessi 
saranno utilizzati solo per le finalità e attraverso le modalità di seguito indicate.  
 
Dati oggetto del Trattamento  
Il Titolare tratta i seguenti dati personali dei propri fornitori: 

- Nome, cognome, C.F., P.I.; 

- Indirizzo e-mail, numero di cellulare; 

- Diplomi di maturità e di Laurea, attestati di formazione professionale e di sicurezza sul lavoro; 

- Giudizi di idoneità alla mansione; 

- Patenti e documenti di identità. 
 
Basi giuridiche e Finalità del trattamento  
I dati personali sono trattati sulla base del rapporto precontrattuale e contrattuale e degli obblighi legali ad essi 
conseguenti, oltre a quelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell’art. 6, paragrafo 1, lettere b) e c) del Reg. 
UE 2016/679 per le seguenti finalità:   

- Assicurare l’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o l’esecuzione di misure precontrattuali 
adottate su richiesta dello stesso; 

- Acquisizione e registrazione degli ordini di fornitura; 

- Gestione dei pagamenti e registrazione delle fatture; 

- Ottemperare agli obblighi di legge connessi alla fatturazione passiva; 

- Ottemperare agli obblighi in materia di appalti privati e in materia di sicurezza sul lavoro; 

- Ottemperare agli obblighi fiscali e di diritto tributario; 

- Ove necessario, assicurare la tutela legale in caso di controversie con il Fornitore. 
 
Modalità di trattamento e periodo di conservazione 
Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 del Reg. UE n. 2016/679 e 
precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, modifica, elaborazione, 
modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, limitazione, comunicazione, 
cancellazione e distruzione dei dati. I dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico.  
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e per i successivi 10 anni 
dalla loro emissione. 
 
Soggetti destinatari dei dati  
I dati personali non saranno diffusi e divulgati impropriamente, cioè non saranno messi a conoscenza di soggetti 
indeterminati; invece, tali dati saranno da noi comunicati, cioè saranno messi conoscenza di uno o più soggetti 
determinati, come appresso significato: 

a. Persone autorizzate ex art. 29 del Regolamento dal Titolare al trattamento di dati personali: dipendenti incaricati 
di selezionare i fornitori e supervisionarne l’intervento;  

b. Soggetti che agiscono tipicamente in qualità di Responsabili del Trattamento ex art. 28 del Regolamento il cui 
elenco è conservato presso la sede del Titolare che provvederà a renderglielo disponibile a seguito di espressa 
richiesta; 

c. Soggetti che agiscono tipicamente in qualità di Titolari autonomi del Trattamento. 
 
Diritti dell’interessato   
In base al Reg. UE 2016/679, Capo III: 
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non 
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.  
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: dell'origine dei dati personali; delle finalità e modalità del trattamento; 
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; degli estremi identificativi del 
titolare, dei responsabili e del rappresentante; dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono 
essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, 
di responsabili o incaricati.  
3. L'interessato ha diritto di ottenere:  

a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;  
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b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi 
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o 
successivamente trattati; 
c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto 
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale 
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al 
diritto tutelato;  
d. copia delle informazioni in nostro possesso in un formato comune e interoperabile;  
e. la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi, in tutto o in parte: per motivi 
legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;  

Inoltre, l’interessato ha il diritto di: 
f. revocare il consenso in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso 
prima della revoca; 
g. proporre reclamo ad un’Autorità di Controllo. 

 
In ogni momento, Lei potrà esercitare tali diritti mediante comunicazione scritta da inviarsi all’Istituto Comprensivo DON 
CAMAGNI, Via F.lli Kennedy, n. 15 -20861 Brugherio (MB), oppure tramite mail all’indirizzo mbic8aj009@istruzione.it, 
oppure ancora all’indirizzo PEC mbic8aj009@pec.istruzione.it 
 
L’IC DON CAMAGNI ha, inoltre, nominato il Responsabile per la Protezione Dati (DPO) che è contattabile, per necessità 
in tema, all’indirizzo dpo@frareg.com  
 
Brugherio (MI), lì ____________                               
 
 
 Firma __________________________________ 
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