I.S.I.S.S. della PIANA di LUCCA
Istituto Tecnico Economico, Chimico e Tecnologico “A. BENEDETTI”
Liceo Scientifico e Liceo Linguistico “E. MAJORANA”
Sede: Via Roma, 121 - 55016 Porcari (LU) - Tel & Fax 0583.299784 - Cod.Fisc. 80013400462
Web: www.benedettimajorana.it ♦ mail: luis007007@istruzione.it ♦ p.e.c.: luis007007@pec.istruzione.it

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO 679/2016
L’Isiss della Piana di Lucca tutela la riservatezza dei dati personali e garantisce ad essi la necessaria
protezione da ogni evento che possa metterli a rischio di violazione.
Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (di seguito GDPR), ed in relazione ai dati personali riguardanti
persone fisiche oggetto di trattamento L’Isiss della Piana di Lucca informa di quanto segue:
Chi tratta i dati
Il Titolare del trattamento dei dati è l’Isiss della Piana di Lucca con sede a Porcari in via Roma 121
Sito internet https://www.benedettimajorana.it/ Tel 0583299784 email luis007007@istruzione.it pec
luis007007@pec.istruzione.it
Il Data Protection Officer (DPO) o Responsabile per la Protezione dei dati (RPD) è il Dott. Stefano Rodà
Perchè, come e quali dati sono trattati
L’Isiss della Piana di Lucca tratta i dati per il raggiungimento delle seguenti finalità:
•

Acquisizione di beni e servizi ai sensi del Codice degli Appalti e gestione delle forniture relative

•

Affidamento di incarichi ai sensi del Dlgs 165/2001 e gestione dei relativi contratti

•

Adempimento di obblighi legali in capo al Titolare

Le categorie di dati trattati sono le seguenti:
•

Dati comuni compreso codice fiscale

•

Particolari categorie di dati se necessari per la selezione del fornitore

•

Dati relativi a condanne penali e reati nell’ambito dei controlli imposti dalla normativa vigente

Il conferimento dei dati è obbligatorio. Il mancato conferimento comporta la possibilità di non procedere
all’affidamento
I dati sono trattati sia in modalità cartacea che in modalità elettronica adottando le misure di sicurezza
tecniche ed organizzative al fine di ridurre al minimo i rischi di data breach.
L’Isiss della Piana di Lucca non adotta alcun processo automatizzato, compresa la profilazione di cui all'art.
22, paragrafi 1 e 4, GDPR
Perchè L’Isiss della Piana di Lucca può trattare i dati
Il trattamento dei dati da parte dell’Isiss della Piana di Lucca si fonda sulle seguenti basi giuridiche:
•

Contratto
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•

Adempimento di un obbligo legale

•

Esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso con l’esercizio di pubblici poteri

Chi può venire a conoscenza dei dati forniti alla Camera di Commercio
L’Isiss della Piana di Lucca comunica i dati ai soggetti pubblici previsti dalla normativa, a coloro che ne
hanno diritto ai sensi della normativa sul diritto di accesso.
I dati comuni sono altresì pubblicati sul sito dell’Istituto per finalità di trasparenza amministrativa secondo
quanto previsto dal Dlgs 33/2013 e nel rispetto del principio di minimizzazione.
I dati sono acquisti di norma dall’interessato
Trasferimento ad un Paese terzo
L’Isiss della Piana di Lucca non ha intenzione di trasferire i dati in un Paese extra UE9
Periodo di conservazione dei dati
L’Isiss della Piana di Lucca conserva i dati personali dell’interessato fino a quando sarà necessario o
consentito alla luce delle finalità per le quali i dati personali sono stati ottenuti.
I criteri usati per determinare i periodi di conservazione si basano su:
•

durata del rapporto contrattuale;

•
obblighi legali gravanti sul titolare del trattamento, con particolare riferimento all’ambito fiscale e
tributario;
•

necessità o opportunità della conservazione, per la difesa dell’Isiss della Piana di Lucca

•

previsioni generali in tema di prescrizione dei diritti.

•

Tempi di conservazione previsti dalla normativa archivistica.

I dati personali possono essere conservati per un periodo maggiore, qualora se ne ponga la necessità per
una legittima finalità, quale la difesa, anche giudiziale, dei diritti dell’Isiss della Piana di Lucca; in tal caso i
dati personali saranno conservati per tutto il tempo necessario al conseguimento di tale finalità
Diritti dell'interessato e come esercitarli
L'interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16,17, 18, 20, 21 del regolamento UE
679/2016:
•

diritto di accesso

•

diritto di rettifica
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•

diritto alla cancellazione o all'oblio (solo per i dati che si basano solo sul contratto)

•

diritto di limitazione di trattamento

•

diritto di opposizione

L'interessato può esercitare questi diritti inviando una richiesta alla pec dell’Isiss della Piana di Lucca
luis007007@pec.istruzione.it specificando nell'oggetto il diritto che si intende esercitare, specificando per
quale finalità sa o suppone che i suoi dati siano stati raccolti dall’Isiss della Piana di Lucca ed allegando, se
la richiesta non proviene da casella pec intestata all'interessato, documento di identità dello stesso.
Reclamo all'autorità di controllo
L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo al Garante della privacy utilizzando la modulistica
disponibile sul sito del Garante:
www.garanteprivacy.it
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524

Istituto Tecnico: Via Roma, 121 - 55016 Porcari (LU) - Tel & Fax 0583.299784
Liceo: Via Guido Rossa, 1 - 55012 Capannori (LU) ♦ Tel 0583.936151 ♦ Fax. 0583.429436

I.S.I.S.S. della PIANA di LUCCA
Istituto Tecnico Economico, Chimico e Tecnologico “A. BENEDETTI”
Liceo Scientifico e Liceo Linguistico “E. MAJORANA”
Sede: Via Roma, 121 - 55016 Porcari (LU) - Tel & Fax 0583.299784 - Cod.Fisc. 80013400462
Web: www.benedettimajorana.it ♦ mail: luis007007@istruzione.it ♦ p.e.c.: luis007007@pec.istruzione.it

Il Dirigente Scolastico
LUIGI LIPPI
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione
Digitale e norme ad esso connesse
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