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Informativa codice della privacy fornitori / professionisti                                                                              Agg. 9/2020                     

INFORMATIVA FORNITORI / PROFESSIONISTI  

 

Oggetto: INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13, Regolamento UE 679/2016  
 

Ai sensi dell’articolo 13 della legge in oggetto la Scrivente è tenuta ad informarLa, rispetto ai trattamenti ai quali 

sottoporrà i dati personali che Lei stesso o altri ci forniranno o che si formeranno nel corso dei nostri rapporti: 

a) FINALITA’ DEL TRATTAMENTO  

    I dati raccolti vengono trattati ai seguenti fini: 

1) adempimento di obblighi fiscali, contabili, civilistici; 

2) gestione del rapporto contrattuale fra le parti. 

b) MODALITA’ DEL TRATTAMENTO  

    Il trattamento dei dati avviene sia in forma manuale che automatizzata, per le procedure automatizzate viene 

utilizzata una procedura denominata Ide@Fism, che prevede il posizionamento dei dati presso un portale web 

gestito da un autonomo Titolare che opera in qualità di responsabile dei trattamenti esterni attendendosi alle 

misure di sicurezza da noi richieste. La conservazione verrà messa in atto nel rispetto delle normative vigenti 

anche al termine del rapporto di collaborazione. 

c) NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZA DI EVENTUALE RIFIUTO 

    Il conferimento dei dati personali raccolti per le finalità di cui ai punti a.1 e a.2 è obbligatorio pena 

l’impossibilità di adempiere al rapporto contrattuale in corso 

d) AMBITI DI COMUNICAZIONE 
    Al di là degli incaricati che operano sotto il diretto controllo della scrivente (personale amministrativo, personale 

operativo), nell’ambito delle finalità di cui al punto a) i dati possono essere comunicati ad enti pubblici o 

pubbliche amministrazioni che ne facciano richiesta nello svolgimento di funzioni istituzionali, nei limiti 

stabiliti da leggi e regolamenti o comunicati a soggetti funzionali al raggiungimento delle finalità sopra esposte 

interni od esterni al titolare quali ad esempio professionisti, studi o società nell’ambito di rapporti di consulenza 

ed assistenza (contabile, civilistica, legale ecc.). 

    L’elenco di tali soggetti è disponibile presso la sede del Titolare. 

    Qualora venissero messi in atto trattamenti non finalizzati all’assolvimento di obblighi contrattuali o non riferiti 

allo svolgimento di attività economiche provvederemo a richiedervi apposito consenso. 

e) TRASFERIMENTO DATI VERSO PAESI TERZI 
    I dati raccolti non sono soggetto di trasferimento verso paesi terzi al di fuori della Comunità Europea. Tuttavia, 

alcuni soggetti terzi, fornitori di servizi, potrebbero avere i server collocati fisicamente all’estero (come nel 

caso, a titolo di esempio, di server provider). In questi casi, il trasferimento di dati all’estero avverrà 

esclusivamente nell’ambito e nel rispetto della normativa vigente. 

f) PERIODO DI CONSERVAZIONE 

    I dati raccolti, ai sensi di quanto previsto dall’art. 5 par. 1 lett. e del GDPR , verranno conservati per un arco di 

tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati o in base alle scadenze previste 

dalle norme di legge. 

g) DIRITTI 

     In qualità di interessato Lei ha facoltà di esercitare i diritti di cui all’articolo 15 e successivi della legge in 

oggetto (accesso, aggiornamento, cancellazione) rivolgendosi per iscritto al Responsabile del trattamento come 

riportato al punto successivo. Potrà inoltre rivolgersi all’autorità di controllo sul sito www.garanteprivacy.it 

h) TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO 
    Titolare del trattamento dei dati è la scrivente Scuola Infanzia “A.Volta” con sede in Como/Breccia - Via 

Marco Claudio Marcello, 3. 

    Responsabile del trattamento è Sig.
ra

 Ferri Iolanda domiciliata per l’incarico presso la sede della scrivente. 
             
                     IL TITOLARE del TRATTAMENTO DEI DATI 

      SCUOLA DELL’INFANZIA “A.VOLTA” - COMO/Breccia 

               IL PRESIDENTE 

 

    ___________________________________________ 

 (Don Rossano Quercini) 
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