
Tel.  039.9205108 / 039.9205701 – Fax. 039.9206861 - Codice Fiscale:94003140137                      
Posta elettronica ordinaria:   lcis007008@istruzione.it  -  Posta elettronica certificata:   lcis007008@pec.istruzione.it        Pag. 1 a 3                                                           
 

 

 
 

 

 
 
 

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 

“Alessandro Greppi” 
Via dei Mille 27 – 23876 Monticello B.za (LC) 

www.issgreppi.gov.it 
 

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 2016/679 – GDPR 

in materia di PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI  dei FORNITORI 

 

L’I.I.S.S. “A. GREPPI”, con sede in con sede in Via dei Mille, 27 - Monticello Brianza (LC), tel. 039 9205108, 039 9205701, mail 
lcis007008@istruzione.it, pec lcis007008@pec.istruzione.it, 94003140137, in qualità di Titolare del trattamento Vi informa ai sensi dell'art. 
13 e dell'alt 14 Regolamento UE n. 2016/679 “GDPR” che i Vostri dati saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti: 

1. Modalità del trattamento 
Il Titolare tratta i dati personali, identificativi (ad esempio, nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, telefono, e-mail, codice fiscale, partita 
IVA, riferimenti bancari e di pagamento). I dati personali da Voi comunicati verranno trattati dal Titolare su supporto cartaceo, informatico 
o per via telematica. 

2. Finalità del trattamento 
I Vostri dati personali sono trattati senza il Vostro preventivo consenso espresso in conformità con quanto prescritto dall'art. 6 comma 1 
lett. b) del GDPR per le seguenti finalità: 

A) adempiere agli obblighi precontrattuali e contrattuali derivanti dall'esecuzione della prestazione da Voi fornita, ivi inclusa: 
la gestione anagrafica nonché dell'albo fornitori, gestione della qualifica dei fornitori, gestione degli ordini, gestione del rapporto 
contrattuale, gestione visite ispettive e valutazione performance, effettuare adempimenti amministrativo-contabili quali la gestione della 
contabilità e della tesoreria, nonché della fatturazione (ad esempio la verifica e la registrazione delle fatture), in conformità a quanto 
richiesto dalla normativa vigente esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio, adempiere agli obblighi previsti 
dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine dell'Autorità; 

B) Solo previo Vostro specifico e distinto consenso (art. 7 GDPR), per le seguenti Finalità di Marketing: 
inviarVi via e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici, newsletter, comunicazioni commerciali e/o materiale pubblicitario su prodotti o 
servizi offerti dal Titolare e rilevazione del grado di soddisfazione sulla qualità dei servizi; 

Le segnaliamo che se siete già nostri clienti, potremo inviarVi comunicazioni commerciali relative a servizi e prodotti del Titolare analoghi 
a quelli di cui ha già usufruito, salvo Vostro dissenso. 

II trattamento dei Vostri dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all'art. 4 comma 1 n. 2) GDPR e precisamente: 
raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, 
utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I Vostri 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 comunque per non oltre 10 anni dalla 
cessazione del rapporto per le Finalità di Servizio e per non oltre 2 anni dalla raccolta dei dati per le Finalità di Marketing. 

3. Base Giuridica del trattamento 
La base Giuridica del trattamento di cui al punto 2 lett. A) è l'esecuzione di un contratto, per il punto 2 è il legittimo interesse per i dati dei 
dipendenti/consulenti del fornitore, coinvolti nelle attività di cui al contratto, per il punto 3 è la necessità di adempiere ad un obbligo legale 
a cui è soggetta la Società. Per le finalità di marketing la base giuridica del trattamento si identifica nel conferimento, da parte sua, del 
consenso libero, facoltativo ed esplicito al trattamento dei dati personali per la suddetta finalità di trattamento e il legittimo interesse del 
Titolare. 

4. Conservazione 
I dati personali conferiti per le finalità sopra esposte saranno conservati per tutta la durata del contratto e per i 10 anni successivi al 
termine dello stesso per finalità contabili e fiscali, come secondo la normativa vigente e nel caso di contenzioso giudiziale, per tutta la 
durata dello stesso, fino all'esaurimento dei termini di esperibilità delle azioni di impugnazione. Decorsi i termini di conservazione sopra 
indicati, i Dati saranno distrutti o resi anonimi. 
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TABELLA SINOTTICA 

 

 

5. Accesso ai dati 
I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui all'alt 2.A) e 2.B): 

• a dipendenti e collaboratori del Titolare, nominati, se necessario, autorizzati e/o designati e/o responsabili del trattamento e/o 
amministratori di sistema; 

• a società terze o altri soggetti (a titolo indicativo, istituti di credito, studi professionali, consulenti, società di assicurazione per 
la prestazione di servizi assicurativi, fornitori di servizi tecnici terzi, corrieri postali, hosting provider, società informatiche, 
agenzie di comunicazione etc.) che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nominati, se necessario, 
responsabili del trattamento. 

I Suoi dati potranno inoltre essere trattati, per conto della Scrivente, da professionisti e/o società incaricati di svolgere attività tecniche, 
di sviluppo, gestionali e amministrativo - contabili. 

I Dati potranno essere trattati, per conto del titolare, da soggetti esterni designati come responsabili esterni del trattamento, che 
svolgono per conto del titolare specifiche attività, a titolo esemplificativo, società che si occupano di adempimenti legali, contabili, 
fiscali e assicurativi, gestione di incassi e pagamenti, gestione degli asset IT, società che si occupano della spedizione della 
corrispondenza. 
I Dati potranno essere trattati dai dipendenti delle Funzioni aziendali deputate al perseguimento delle finalità sopra indicate, che sono 
stati espressamente autorizzati al trattamento e che hanno ricevuto adeguate istruzioni operative.  

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 

  

Finalità connesse all'instaurazione e 
alla esecuzione del rapporto 
contrattuale fra il fornitore e la Società, 
ivi inclusa: 
-gestione anagrafica nonché Albo 
fornitori; 
gestione della qualifica dei fornitori; 
gestione degli ordini; 
-gestione del rapporto contrattuale; 
gestione visite ispettive e valutazione 
performance. 

Esecuzione del contratto per i Dati del legale 
rappresentante del Fornitore. 

Legittimo interesse per i Dati dei 
dipendenti/consulenti del fornitore, coinvolti 
nelle attività di cui al contratto. 

Durata contrattuale e, dopo la cessazione, per il 
periodo di 10 anni. 

 

Effettuazione di adempimenti 
a m m i n i s t r a t i v o  - contabili - quali 
la gestione della contabilità e della 
tesoreria, nonché della fatturazione (ad 
esempio la verifica e la registrazione 
delle fatture), 
in conformità a quanto richiesto dalla 
normativa vigente. 

Necessità di adempiere ad un obbligo legale a 
cui è soggetta la Società. 

Durata contrattuale e, dopo la cessazione, per il 
periodo di 10 anni. 

Accertare, esercitare e/o difendere i 
diritti della Società in sede giudiziaria. 

Legittimo interesse (difesa in sede giudiziaria). Nel caso di contenzioso giudiziale, per tutta la 
durata dello stesso, fino all'esaurimento dei 
termini di esperibilità delle azioni di 
impugnazione. 

Finalità connesse: 
- alla gestione dei controlli interni ed 
esterni. 

Legittimo interesse (Tutela dell'azienda e del 
patrimonio aziendale. Sicurezza). 

Sino alla fine del rapporto contrattuale e, dopo 
la cessazione, per il periodo di 10 anni. 

Decorsi i termini di conservazione sopra indicati, i dati saranno distrutti o resi anonimi, compatibilmente con le procedure tecniche di 
cancellazione e backup. 
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6. Comunicazione dei dati 
Senza il Vostro espresso consenso ex art. 6 comma 1 lett. b) e c) GDPR, il Titolare potrà comunicare i Vostri dati per le finalità di cui sopra 
a Organismi di vigilanza e Autorità giudiziarie ove obbligatorio per legge. I Vostri dati non saranno diffusi. 

7. Trasferimento dati 
Il Titolare tratta i dati personali adottando le opportune misure di sicurezza volte ad impedire l'accesso, la divulgazione, la modifica o la 
distruzione non autorizzate dei dati personali. Il trattamento viene effettuato mediante strumenti informatici e/o telematici, con modalità 
organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità indicate. 
La gestione e la conservazione dei dati personali avverrà su server ubicati all'interno dell'Unione Europea. I dati non saranno oggetto di 
trasferimento al di fuori dell'Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare 
l'ubicazione dei server in Italia e/o Unione Europea e/o Paesi extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d'ora che il trasferimento dei dati 
extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di 
protezione adeguato e/o adottando le clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea. 

8. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto 
Il conferimento dei dati per le finalità di cui all'art. 2.A) è obbligatorio. In loro assenza, non potremo garantirvi i Servizi dell'alt 2.A). 
Il conferimento dei dati per le finalità di cui all'art. 2.B) è invece facoltativo. Potete quindi decidere di non conferire alcun dato o di negare 
successivamente la possibilità di trattare dati già forniti: in tal caso, non potrete ricevere newsletter, comunicazioni commerciali e materiale 
pubblicitario inerenti ai Servizi offerti dal Titolare. Continuerete comunque ad avere diritto ai Servizi di cui all'art. 2.A). 

9. Diritti dell’interessato 
Nella Vostra qualità di interessati, avete i diritti di cui all'art. 15 GDPR e precisamente i diritti di: 
- ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che Vi riguardano; 
- 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 designato ai sensi 
dell'art. 3, comma 1, GDPR, 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; 

Avete altresì il diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettifica ovvero, quando avete interesse, l'integrazione dei dati, 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, l'attestazione che le operazioni di cui sopra 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. 

Potrà opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che Vi riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della 
raccolta, al trattamento di dati personali a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato 
o di comunicazione commerciale. Ove applicabili, avete altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all'oblio, diritto di 
limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati contrattuali e grezzi di navigazione, diritto di opposizione). Fatta salva ogni altra azione 
in sede amministrativa o giudiziale, Lei ha diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo. Può quindi rivolgersi al Garante per la protezione 
dei dati personali via e-mail, all'indirizzo protocollo@pec.gpdp.it oppure via Raccomandata A/R, o mediante consegna a mani al Garante per 
la protezione dei dati personali, che ha sede in Roma (Italia), Piazza di Monte Citorio n. 121, cap 00186. 
Per approfondimenti, visiti il sito istituzionale del Garante privacy www.garanteprivacy.it 

10. Modalità di esercizio dei diritti 
Se desidera avere maggiori informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali, ovvero esercitare i diritti di cui al precedente, può inviare 
una comunicazione al titolare. Prima di potele fornire, o modificare qualsiasi informazione, potrebbe essere necessario verificare la Sua 
identità e rispondere ad alcune domande. 
Le richieste di cui sopra potranno essere inviate tramite le seguenti modalità: 
mail: lcis007008@istruzione.it - Raccomandata A/R all'indirizzo: I.I.S.S. “A. GREPPI” Via dei Mille, 27 - Monticello Brianza (LC) o mediante 
PEC a lcis007008@pec.istruzione.it o mediante comunicazione al Responsabile per la protezione dei dati, mail info@ambrostudio.it.         
Le richieste verranno evase nel più breve tempo possibile in base alla tipologia di richiesta. 
 
11. Titolare, responsabile e incaricati 
Il Titolare del trattamento è I.I.S.S. “A. GREPPI” con sede in Via dei Mille, 27 - Monticello Brianza (LC), nella persona del legale 
rappresentante pro tempore. L'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento è custodito presso la sede del Titolare del trattamento. La 
preghiamo di firmare per ricevuta, e restituirci copia della presente Informativa all'indirizzo e-mail lcis007008@istruzione.it, 
Il Responsabile Protezione Dati (RPD o DPO) è il Dott. GAETANO GRIECO della società AMBROSTUDIO SRL con sede in via Melchiorre 
Gioia, 67 a Milano – e mail info@ambrostudio.it.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         
        ___________________________ 
 
 
 
DICHIARAZIONE DI RICEVUTA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Il sottoscritto letta l'informativa privacy suddetta, e in relazione al trattamento dei dati personali ivi citati, con la sottoscrizione della presente: 

[ ] consente [ ] non consente al trattamento a fini di marketing diretto (invio di materiale pubblicitario e/o informativo, attività diretta di prodotti 
e/o servizi, invio di comunicazioni ed informazioni commerciali, ricerche di mercato) da parte della società Titolare (NB: tale ultimo consenso 
non è necessario per il caso di ns. invio di offerte promozionali via e-mail per la vendita di beni o servizi analoghi a quelli in precedenza da 
Lei già acquistati dalla ns. Società, o per promozioni inviate all’indirizzo fisico dell’interessato). 

Luogo e data 

Timbro e Firma dell'interessato 
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