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EUROPEA 

 

Informativa sulla Privacy Fornitori 

Ai sensi Art. 13 GDPR EU 679/2016 

 

1. Di cosa abbiamo bisogno 

La nostra Politica sulla Protezione dei Dati Personali regola l’uso e la conservazione dei tuoi dati. Puoi 
richiedere la nostra Politica sulla Protezione dei Dati Personali inviando una mail al Responsabile 
della Protezione dei Dati all’indirizzo dpo@scuolacavourcatania.edu.it oppure visualizzarla 
collegandoti al Sito www.scuolacavourcatania.edu.it. 

L’Istituto Comprensivo Statale “C.B. Cavour” è un Controllore dei dati personali (Titolare del 
Trattamento) che tu fornitore (interessato) ci fornisci. Noi raccogliamo I seguenti tipi di dati 
personali: 

 Dati Personali Identificativi 
 Dati Fiscali/Amministrativi 

2. Perché ne abbiamo bisogno 

Abbiamo bisogno dei tuoi dati personal per: 
 

 Richiedere offerte 
 Stipulare contratti 
 Ricevere e contabilizzare le tue fatture relative ai prodotti/servizi acquistati.  
 Procedere con i pagamenti 

 
 



Istituto Comprensivo Statale “C.B. Cavour”    Via Carbone, 6   95129 Catania  
 

Informativa sulla Privacy  Pagina 2 di 2 

 

3. Cosa ne facciamo 

I tuoi dati personali vengono trattati in Ufficio Amministrazione, Ufficio Acquisti, Ufficio Gare.  
L'hosting e l'archiviazione dei dati si svolgono in Data Center Aziendale che è situato in Italia presso la 
nostra sede legale sita in Via Carbone, 6 95129 Catania. 

Nessun fornitore terzo ha accesso ai tuoi dati, a meno che non sia specificamente richiesto dalla 
legge.  

4. Per quanto tempo li conserviamo  

Siamo tenuti a conservare i documenti per 10 anni in base alla nostra Politica di Conservazione dei 
Dati. Dopo questo periodo, i tuoi dati personali saranno irreversibilmente distrutti. Tutti i dati personali 
da noi detenuti per eventuali comunicazioni  saranno conservati fino a quando non ci comunicherai 
che non desideri più ricevere tali informazioni. Per maggiori informazioni sul nostro programma di 
conservazione dei dati personali, puoi richiedere la nostra Politica di Conservazione dei Dati.  

5. Quali sono i tuoi diritti? 

Se ritieni che qualsiasi dato personale che conserviamo sia errato o incompleto, puoi richiedere di 
vedere queste informazioni, correggerle o cancellarle. Ti preghiamo di contattare il nostro 
Responsabile della Protezione dei Dati all’indirizzo email dpo@scuolacavourcatania.edu.it per 
richiedere il Modulo di Richiesta di Accesso ai Dati che ti verrà inviato. 

Nel caso in cui desideri reclamare per come abbiamo gestito i tuoi dati personali, contatta il 
Responsabile della Protezione dei Dati all'indirizzo email dpo@scuolacavourcatania.edu.it  o per 
iscritto all'indirizzo Istituto Comprensivo Statale “C,B, Cavour” Via Carbone, 6  95129 Catania. 

Il nostro Responsabile della Protezione dei Dati esaminerà quindi il tuo reclamo e lavorerà con te per 
risolvere il problema. 

Se ritieni che i tuoi dati personali non siano stati gestiti in modo appropriato secondo la legge, puoi 
contattare il Garante Della Privacy e inviargli un reclamo.  

6. Titolare del Trattamento  

Titolare del Trattamento dei Dati è Istituto Comprensivo Statale “C.B. Cavour”  nella persona del 
Dirigente Scolastico Prof.ssa Mosca Concetta, dati di contatto ctic8a700p@istruzione.it 

7. Responsabile della Protezione dei Dati 

L’Istituto  ha nominato, come richiesto dal regolamento, il Responsabile della Protezione dei Dati nella 
persona di Giunta Vito, dati di contatto dpo@scuolacavourcatania@edu.it .   


