
 

 

 
 

Codice CUP: C89J210172220006 
Codice CIG: ZC83643A5D 
Avviso: Prot. 20480 DEL 20/07/2021 
Cod.Prog.: 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-351 

 

CONTRATTO DI FORNITURA  

 

TRA 
 

Il CPIA BAT, rappresentato legalmente dal Prof. Paolo FARINA, dirigente scolastico pro-

tempore, nato a Ostuni il 11/08/1967 e domiciliato per la sua carica presso l’istituto scolastico 

CPIA BAT "Gino Strada” di Andria Codice fiscale 90102140721 

 

E 

La ditta ONLICOM S.r.l. sita in Corato (Ba) via Ruvo 79/B - Codice Fiscale e Partita IVA 

05748890729 

 

Vista la determina a contrarre per l’affidamento diretto della realizzazione del cablaggio 

strutturato prot. 2888 del 11/02/2022,; 

Vista la trattativa diretta n. 2127777; 

Acquisita la cauzione definitiva presentata dall’aggiudicatario 

Si conviene e si stipula quanto segue 

Art. 1 - Premesse 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 - Fonti 

Le premesse, l’offerta presentata dall’affidatario e tutta la documentazione fornita 

costituiscono parte integrante del presente contratto. 

L’esecuzione del presente contratto è regolata: 

 dalle clausole e dai documenti richiamati nel presente contratto; 

 dai Regolamenti Comunitari recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei; 





 

 

 dalla Nota autorizzativa prot. n.  AOODGEFID/22964 del 20/07/2020; 

 dalla normativa comunitaria e nazionale vigente, con particolare riferimento alla 

normativa in materia di appalti pubblici (D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii – d.l. 77/2021) e dalle 

relative disposizioni di attuazione  

Art. 3 – Oggetto e luogo della fornitura 

L’Istituzione Scolastica affida alla ditta, che con la sottoscrizione del presente contratto 

accetta, l’installazione, la configurazione, la messa in esercizio del cablaggio strutturato 

elettrico, dati e wireless per il Centro Provinciale Istruzione degli Adulti sede di Andria 

come da progetto preliminare e relative migliorie richieste e da computo metrico fornito 

dalla Ditta allegato alla trattativa diretta, che si approva. 

 

Tutta la fornitura sarà comprensiva di trasporto, installazione, collaudo e di garanzia e 

assistenza di 24 mesi dalla data di collaudo finale. 

 

Art. 4 – Tempi di consegna del materiale ed esecuzione del collaudo 

La consegna, l’installazione ed il collaudo della fornitura oggetto del presente contratto 

dovrà avvenire, a cura e spese della ditta fornitrice, entro il 15 settembre 2022, ma non potrà 

avvenire prima della data in cui il presente contratto produrrà i suoi effetti, ai sensi dell’art. 

5 – Clausola sospensiva.  

Sono fatte salve successive proroghe necessarie subordinate alla concessione di dilazione da 

parte dell’Autorità di gestione all’Istituzione Scolastica. 

Art. 5 – Clausola sospensiva e durata del contratto 

Il presente contratto è sottoposto a clausola sospensiva fino al completamento delle 

verifiche obbligatorie da parte dell’Amministrazione.  

Pertanto, il presente contratto produrrà i propri effetti solamente previa comunicazione 

ufficiale da parte dell’Istituzione Scolastica. 

Il contratto vincola l’affidatario dalla data di sottoscrizione e fino al completamento dei 

lavori e del relativo collaudo.  

Il presente contratto avrà durata massima dalla data della effettiva validità per 4 mesi, 

salvo successive proroghe richieste dall’Istituto Scolastico e accordate dall’Autorità di 

gestione. 

Art. 6 – Importo e Modalità di pagamento 

Il corrispettivo dovuto all’esecutore del presente contratto viene determinato, giusta offerta 

presentata in data 17/02/2022 in € 29.993,59 (euroventidnovemilanovecentonovantatre/59), 

oltre IVA. 



 

 

La fornitura oggetto del presente contratto è finanziata dal Programma Operativo 

Nazionale  “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo 

europeo di sviluppo regionale (FESR). 

Il corrispettivo verrà liquidato, previa presentazione di regolare fattura in formato 

elettronico e redazione del verbale di collaudo per le forniture. 

 

Art. 7 Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

Per i pagamenti di cui al precedente articolo e per gli effetti di cui alla Legge del 13 agosto 

2010. N. 136, l’aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

di cui alla medesima legge. 

L’aggiudicatario si impegna a: 

• utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso una banca o presso la 

società Poste Italiane SpA e dedicato anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche; 

• registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari relativi 

all’incarico e, salvo quanto previsto dal comma 3 del citato articolo, l’obbligo di effettuare 

detti movimenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale; 

• riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento all’incarico, il 

codice identificativo di gara CIG ZC83643A5D e il codice unico di progetto CUP- 

C89J21017220006; 

• comunicare all’Istituto Scolastico gli estremi identificativi del conto corrente 

dedicato, entro 7 gg dalla sua accensione o, qualora già esistente, dalla data di accettazione 

dell’incarico nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone 

delegate ad operare su di esso, nonché di comunicare ogni eventuale modifica ai dati 

trasmessi; 

• rispettare ogni obbligo previsto dalla legge 136/2010, non specificato in questa sede. 

Art. 8 Obblighi dell’esecutore del contratto 

L’affidatario si impegna ad eseguire tutte le attività derivanti a qualunque titolo dal 

presente contratto, documentazione di gara e offerta approvati dall’Istituto Scolastico, 

secondo le condizioni, modalità e termini ivi contenute senza aver diritto ad alcun 

compenso ulteriore oltre il corrispettivo di cui all’art. 6. 

Sono a carico dell’affidatario, intendendosi ricompresi nel corrispettivo contrattuale, tutti 

gli oneri ed i rischi relativi e/o connessi alle attività ed agli adempimenti necessari per 

l’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, nonché ogni attività che si 

rendesse necessaria per l’espletamento delle stesse o, comunque, opportuna per un 

corretto adempimento delle obbligazioni previste. 

L’affidatario si obbliga ad eseguire le attività a “perfetta regola d’arte” e nel rispetto di tutte 

le norme e prescrizioni, anche tecniche e di sicurezza vigenti e di quelle eventualmente 



 

 

emanate nel corso della durata contrattuale. 

L’affidatario si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti 

derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, 

previdenza, assicurazione e disciplina infortunistica assumendo a proprio carico tutti i 

relativi oneri.  

In particolare, si impegna a rispettare nell’esecuzione delle prestazioni derivanti dal 

presente contratto le norme di cui al D.Lgs del 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. 

L’affidatario, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara e garantisce che tutte le risorse 

impiegate nello svolgimento delle attività definite dal presente contratto sono dotate di 

idonea copertura assicurativa per danni riportati nell’esecuzione delle prestazioni in tutti 

i luoghi in cui si svolgerà la stessa. 

L’affidatario si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti delle persone che a qualsiasi 

titolo collaborano alla realizzazione dei beni e servizi previsti dal presente contratti, i 

rispettivi CCNL di categoria, provvedendo, altresì, al versamento dei contributi 

assicurativi di legge, esonerando completamente l’Istituto Scolastico da ogni e qualsiasi 

responsabilità per danni prodotti a terzi in dipendenza di attività espletate in relazione al 

presente contratto. 

L’affidatario si impegna a mantenere, durante l’esecuzione del contratto, un costante 

raccordo con l’Istituto Scolastico, e a collaborare al raggiungimento degli obiettivi che 

quest’ultimo ha, in qualità di beneficiario del PON “Per la Scuola: Competenze e Ambienti per 

l’apprendimento”. 

Si impegna, altresì, a fornire dati e informazioni utili affinché l’Istituto Scolastico sia in 

grado di rispondere a richieste ed istanze nei confronti dell’Autorità di Gestione del PON 

“Per la Scuola: Competenze e Ambienti per l’apprendimento”. 

La violazione degli obblighi previsti dal presente articolo, potrà dar luogo al risarcimento 

di ogni danno nei confronti dell’Istituto Scolastico, e nei casi più gravi, alla risoluzione del 

contratto, ai sensi del presente contratto. 

Art. 9 – Cauzione definitiva 

L’affidatario, a garanzia degli obblighi contrattuali nascenti dalla sottoscrizione del 

presente contratto, presta una cauzione secondo le modalità di cui all’art. 103 comma 1 del 

D.Lgs 50/2016, sotto forma di fideiussione assicurativa per un importo di 1.199,74 

(euromillecentonovantanove/74), pari al 4% dell’importo contrattuale, come risulta da 

fideiussione assicurativa n. PC2JR9PW del 06/05/2022 rilasciata dalla Società Zurich 

Insurance plc. 

La cauzione si intende prestata dall’affidatario a garanzia dell’esatto adempimento di tutte 

le obbligazioni assunte con il presente contratto ed è valida per tutta la durata delle attività 

e sarà svincolata, previa verifica, accettazione e sottoscrizione del verbale di collaudo da 

parte dell’Istituto Scolastico delle forniture. 



 

 

La garanzia sarà, pertanto, svincolata solo a seguito della piena ed esatta esecuzione delle 

prestazioni contrattuali. 

 

Art. 10 - Inadempienze, ritardi e penalità 

L’Istituto Scolastico si riserva il diritto di verificare in ogni momento l’adeguatezza del 

servizio prestato dall’affidatario. In caso di esecuzione irregolare, mancato rispetto di 

quanto espressamente indicato nel disciplinare e suoi allegati, nell’offerta tecnica e nel 

presente contratto, l’Istituto Scolastico fisserà, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1454c.c., 

comma 2, il termine di 15 gg entro cui l’affidatario dovrà adempiere a quanto necessario 

per il rispetto delle specifiche norme contrattuali. 

Nel caso in cui l’affidatario non provveda alla corretta e integrale esecuzione del servizio 

per cause ad esso imputabili, l’Istituto Scolastico avrà la facoltà di risolvere il contratto per 

inadempimento, ovvero, in alternativa richiedere il pagamento di una penale pari al 10% 

dell’importo contrattuale, oltre al risarcimento dei danni conseguiti. 

Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto ai tempi di esecuzione del 

servizio oggetto del presente contratto, non imputabili all’Istituto Scolastico, ovvero a forza 

maggiore o caso fortuito, l’affidatario dovrà corrispondere una penale pari al 1% del 

corrispettivo contrattuale. 

Nel caso in cui il ritardo ecceda i giorni 30 l'Amministrazione, senza obbligo o bisogno di 

messa in mora, ha la facoltà insindacabile di risolvere il contratto senza che l’affidatario 

inadempiente possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorari che per 

rimborsi spese. 

 

Art. 11 - Risoluzione del contratto - Recesso 

Costituisce causa di immediata risoluzione del contratto: 

• l’attivazione di ulteriore Convenzione Consip rispetto alla convenzione Reti Locali 

7 (già esclusa) relativa a beni conformi a quanto richiesto con disciplinare di gara e 

allegato tecnico della RDO 2957646 

• la violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità sui flussi finanziari, di cui 

alla legge 13.08.2010, n. 136; 

• la perdita anche di uno dei requisiti prescritti per l’affidamento del servizio; 

• l’irrogazione di penali per un importo superiore al 10% dell’importo contrattuale. 

 

Inoltre, ove l’Istituzione Scolastica determini, trascorsi almeno 30 giorni dalla data delle 

richieste di verifica dei requisiti di cui all’art.80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, di conferire 

effetti pieni al contratto di fornitura con comunicazione di cui all’art. 5, permane clausola 

risolutiva relativa alla condizione dell’esito positivo dei controlli fino al termine delle fasi 



 

 

di fornitura e collaudo dei beni. 

Nel caso di risoluzione, l’esecutore ha diritto soltanto al pagamento di quanto 

regolarmente fornito, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del 

contratto. 

La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo 

pagamento dei servizi eseguiti, oltre il decimo dell’importo dei servizi non eseguiti. 

Nel caso di risoluzione con danno a proprio carico, l’Istituto Scolastico, senza bisogno di 

messa in mora e con semplice provvedimento di comunicazione scritta, procederà ad 

incamerare, a titolo di penale, il deposito cauzionale di cui al presente contratto ed 

all’esecuzione in danno del servizio nonché all’azione di risarcimento del danno subito e 

di ogni maggior danno, salvo sempre l’esperimento di ogni altra azione che ritenesse 

opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi. 

Art. 12 – Cessione del contratto 

E’ fatto assoluto divieto di cessione del presente contratto. 

Art. 13 – Definizione delle controversie 

I termini e le prescrizioni contenuti nel presente disciplinare operano di pieno diritto, senza 

obbligo per l'Ente appaltante della costituzione in mora della ditta. 

Tutte le controversie che potessero sorgere relativamente al conferimento dell'incarico e 

alla liquidazione dei compensi previsti dal disciplinare e che non si fossero potuti definire 

in via bonaria saranno, differiti al foro di TRANI. È esclusa la clausola arbitrale. 
 

Art. 14 - Trattamento dei dati personali 

In tema di trattamento dei dati personali, si fa riferimento all’informativa allegata. 

 

Art. 15 – Disposizioni finali 

L'incarico, subordinato alle condizioni del presente disciplinare, è dall'Amministrazione 

affidato e dalla ditta accettato in solido, e sarà dalla medesima adempiuto sotto le direttive 

impartite dall'Amministrazione stessa.  
 

Il contratto verrà stipulato in forma di scrittura privata, con spese, solo in caso di 

registrazione, ad esclusivo carico dell'aggiudicatario. 

 
Letto, confermato e sottoscritto. 
  

                  La ditta                                                                        Il Dirigente Scolastico 

            ONLICOM S.r.l.                      Prof. Paolo FARINA 



 

 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (FORNITORI) 

ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) 

 

 
Premessa 

 

Il Regolamento Europeo 2016/679 (General Data Protection Regulation) stabilisce norme relative alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 

In osservanza dei principi di liceità, correttezza e trasparenza indicati dall’art. 5 del medesimo GDPR, 
questa istituzione scolastica fornisce le seguenti informazioni richieste dagli artt. 13 e 14 qualora i dati 

personali siano raccolti, rispettivamente, presso l’Interessato e presso terzi. 
 

1) Titolare del trattamento  
  

Il Titolare del trattamento dei dati personali è l’Istituto C.P.I.A. BAT-Centro Provinciale Per 
L’Istruzione Degli Adulti, in persona del suo legale rappresentante il Dirigente scolastico pro tempore, 
con sede in Andria (76123) alla Via Comuni di Puglia n. 4, tel. 0883/246541, p.e.o. 
bamm301007@istruzione.it, p.e.c. bamm301007@pec.istruzione.it. 
 

2) Responsabile della Protezione dei dati personali 
 

Il Responsabile della Protezione dei dati personali è l’avv. Bruno Cantarone con i seguenti dati di contatto: 
tel. 0803928036, cell. 3470001010, p.e.o. studiolegale@cantarone.it, p.e.c. 
bruno.cantarone@pec.ordineavvocatitrani.it. 
 

3) Finalità e base giuridica del trattamento 
 

I dati personali forniti vengono trattati unicamente per lo svolgimento: di adempimenti precontrattuali; 
dell’attività negoziale; delle procedure finalizzate alla conclusione di contratti di acquisto e di fornitura 
di beni e servizi da parte di soggetti economici-persone fisiche, nonché alla assegnazione di incarichi ad 
esperti esterni per specifici progetti tramite bando di gara, concorso o affidamento diretto; della successiva 
gestione del rapporto contrattuale ed adempimento degli obblighi connessi. 

I dati personali raccolti vengono pertanto trattati, a seconda dei casi, ad esempio per: 

 predisporre comunicazioni informative precontrattuali e istruttorie rispetto alla stipula del contratto;  

 stipula, esecuzione, gestione ed estinzione del contratto; 

 elaborazione, liquidazione e corresponsione degli importi dovuti e relativa contabilizzazione; 

 analisi del mercato ed elaborazioni statistiche; 

 verifica del grado di soddisfazione dei rapporti; 

 adempimento di obblighi derivanti da leggi, contratti e regolamenti in materia fiscale, previdenziale, 

assicurativa, di igiene e sicurezza sul lavoro; 

 favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle 
risorse pubbliche e promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, secondo quanto stabilito dalla 
normativa in materia di trasparenza e, in particolare, dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

 svolgere attività di controllo e ispettive, in particolare per gli accertamenti d’ufficio svolti secondo le 
disposizioni in materia di documentazione amministrativa contenute nel D.P.R. 445/2000; 

 assolvere l‘obbligo di pubblicazione previsto dalla normativa in materia di trasparenza; 

 effettuare gli adempimenti previsti dalle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e 
dalla normativa che prevede obblighi in relazione ai contratti pubblici.      

Il trattamento dei dati personali forniti è necessario per l’esecuzione di un contratto ovvero per 
adempiere ai connessi obblighi di legge: la condizione di liceità e la base giuridica del trattamento è 
costituita dall’art. 6, par. 1, lett. b) e c) del GDPR. 



 

 

Inoltre i dati personali potranno costituire oggetto di trattamento se necessario per l’esecuzione di un 
compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare: 
la condizione di liceità e la base giuridica del trattamento è costituita in tal caso dal combinato disposto 
dell’art. 6, par. 1, lett. e), del GDPR con l’art. 2-ter, comma 1, del D. Lgs. 196/2003. 
 

4) Categorie di dati personali 
 

Il Titolare tratta dati personali di natura comune (inerenti l’identificazione della persona fisica che partecipa 
alle procedure sopra descritte, quali quelli anagrafici, commerciali, contabili, fiscali e finanziari relativi al 
rapporto negoziale, in applicazione dei vari istituti disciplinati dalla legge e dei regolamenti in materia di 
appalti pubblici ai fini della verifica del possesso da parte del fornitore dei requisiti di: carattere generale; 

idoneità professionale; capacità economica e finanziaria; capacità tecniche e professionali, atti a soddisfare 

le richieste della P.A., anche attraverso la verifica della insussistenza di obblighi di pagamento derivanti da 
cartelle esattoriali, della regolarità contributiva e della tracciabilità dei flussi finanziari, l’ottemperanza agli 
obblighi di cui all’art.17 della L. 68/1999 per le categorie protette).  

I dati giudiziari sono trattati nell’ambito delle procedure negoziali al fine di verificare il possesso della 
capacità di negoziare con la P.A., ovvero l’assenza di condanne passate in giudicato o decreti penali di 
condanna irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su richiesta, l’assenza di stati di fallimento, 

liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo o eventuali procedimenti in corso per la 
dichiarazione di tali situazioni, l’assenza di sanzioni amministrative dipendenti da reato ex art. 39 del D.P.R. 
313/2002. 

 

5) Obbligatorietà o facoltatività del conferimento dei dati personali 
 

Il conferimento dei dati personali richiesti per le finalità di cui sopra al punto 3) costituisce un obbligo 
legale o contrattuale. 

Il mancato conferimento dei dati personali necessari impedisce la stipula del contratto. 

Il mancato conferimento degli ulteriori dati personali che il fornitore è obbligato a fornire in relazione 
all’adempimento della prestazione può comportare l’impossibilità di esecuzione del contratto, compresa 

l’erogazione del compenso pattuito. 
 

6) Categorie di destinatari dei dati personali 
 

I dati personali raccolti possono essere comunicati dal Titolare – se necessario e nei limiti di quanto previsto 
dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento e degli obblighi conseguenti per il Titolare del 

trattamento – alle seguenti categorie di destinatari interni ed esterni: 

 personale dipendente interno autorizzato al trattamento; 

 pubbliche amministrazioni (ad esempio ed a seconda dei casi: amministrazione centrale e 
periferica del Miur per rilevazioni e controlli sulla regolarità delle procedure negoziali; altre istituzioni 
scolastiche per procedure negoziali svolte in rete; Sistema degli acquisti in rete della P.A. - Consip MEPA, 
per lo svolgimento delle procedure di appalto; Sistema Informativo Monitoraggio Gare (SIMOG) dell’ANAC 

per la richiesta del CIG e la vigilanza di contrasto alla corruzione; Asl e organi preposti alla vigilanza, per 

la verifica del rispetto delle norme su igiene e sicurezza nella prestazione dei servizi; Collegio dei Revisori 
dei conti, per la verifica della regolarità amministrativo-contabile delle procedure negoziali; Casellario 
Giudiziale presso la Procura della Repubblica, per la verifica di assenza di condanne passate in giudicato o 
decreti penali di condanna irrevocabili o sentenze di applicazione della pena; Agenzia delle Entrate, per la 
verifica della regolarità fiscale; Camera di Commercio, per la verifica dei requisiti di idoneità professionale; 
Tribunale civile territorialmente competente, per la verifica dell’assenza di stati di fallimento, liquidazione 
coatta amministrativa, concordato preventivo o su eventuali procedimenti in corso per la dichiarazione di 

tali situazioni; Ente Provincia, per la verifica dell’ottemperanza agli obblighi di cui all’art. 17 della L. 
68/1999; amministrazioni certificanti, ai fini del controllo delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del 
D.P.R. 245/2000; ecc.;  

 soggetti privati (persone fisiche o giuridiche, come ad esempio: controinteressati ed utenza, ai fini 
della trasparenza; Istituto cassiere, per il pagamento dei corrispettivi delle forniture rese; liberi 



 

 

professionisti, ai fini di patrocinio in giudizio o di consulenza, compresi quelli di controparte per finalità di 
corrispondenza; fornitori di servizi digitali e non, di supporto all’istituzione scolastica, come software 
gestionali, archiviazione in cloud; postali, nel caso di invio di comunicazioni cartacee; imprese di 
assicurazione). 

In caso di accoglimento di una domanda di accesso ai documenti amministrativi o di accesso civico, i dati 

personali trattati potranno essere comunicati al richiedente. 

I dati personali trattati verranno pubblicati nei casi previsti dalla normativa in materia di trasparenza. 
 

7)  Trasferimento di dati personali  
 

Il Titolare del trattamento non intende trasferire i dati personali a Paesi terzi o organizzazioni internazionali. 

Solo qualora si rendessero necessari, eventuali trasferimenti di dati personali verso Paesi non appartenenti 

allo Spazio Economico Europeo (SEE, ossia: UE + Norvegia, Liechtenstein, Islanda) o verso 
un’organizzazione internazionale, verranno effettuati dal Titolare del trattamento sulla base di una decisione 
di adeguatezza adottata dalla Commissione Europea ai sensi dell’art. 45 del GDPR (le decisioni sinora 
adottate ai sensi della Direttiva 95/46/CE in materia di adeguatezza, in vigore fino a quando non vengano 
modificate, sostituite o abrogate dalla stessa Commissione, riguardano i seguenti Paesi: Andorra, 
Argentina, Australia-PNR, Canada, Faer Oer, Giappone, Guernsey, Isola di Man, Israele, Jersey, Nuova 

Zelanda, Svizzera, Uruguay, Usa-Privacy Shield, Usa-PNR), ovvero in presenza di garanzie adeguate ai 
sensi dell’art. 46, comunque in conformità alle disposizioni di legge applicabili. 
 

8) Periodo di conservazione dei dati 
 

I dati personali oggetto di trattamento sono conservati per tutto il periodo necessario al raggiungimento 
delle finalità ed all’espletamento delle attività amministrative ed istituzionali per le quali sono stati 

raccolti, non oltre i termini stabiliti dalla normativa vigente per la conservazione dei documenti 

amministrativi e nel rispetto delle “Linee guida per gli archivi delle Istituzioni scolastiche” elaborate dal 
MiBAC - Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Direzione Generale per gli Archivi – Servizio II – Tutela 
e conservazione del Patrimonio archivistico. 
 

9)  Modalità di trattamento  
 

Le operazioni di trattamento dei dati personali vengono effettuate mediante strumenti manuali (gestione 
cartacea), strumenti informatici di office automation (ad esempio Word ed Excel di Microsoft Office) e 
strumenti telematici (servizi ICT), con adozione di misure tecniche e organizzative adeguate per 
garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. 

Il personale interno che effettua operazioni di trattamento opera sotto la diretta autorità del Titolare e viene 
all’uopo autorizzato per iscritto, ricevendo le necessarie istruzioni. 

I soggetti esterni che per conto del Titolare effettuano un trattamento o parti di esso vengono designati 

quali Responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR e pertanto vincolati ad adottare misure 
tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio. 
 

10) Diritti dell’Interessato 
 

Ai sensi dell’art. 13 par. 2, lett. b), del GDPR, l’Interessato ha diritto nei confronti del Titolare del 
trattamento: 

 di chiedere l’accesso ai propri dati personali (art. 15, GDPR);  

 di chiedere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento (artt. 16, 
17 e 18, GDPR); 

 di opporsi al trattamento dei propri dati personali (art. 21, GDPR); 

 alla portabilità dei dati (tale diritto sussiste solo se ricorrono le condizioni previste dall’art. 20 del 
GDPR e non si applica se il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o 

connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento). 
 

https://www.garanteprivacy.it/garante/document?ID=1906524


 

 

11) Diritto di reclamo 
 

Nel caso in cui ritenga che il trattamento dei propri dati personali sia effettuato in violazione di quanto 
previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) e dalla vigente normativa in materia, l’Interessato ha 
altresì diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali) 
ai sensi dell’art. 77 del medesimo GDPR, ed eventualmente di proporre ricorso giurisdizionale nei 
confronti della stessa autorità di controllo (art. 78, GDPR) e del Titolare (o del Responsabile ) del 
trattamento ai sensi dell’art. 79. 
 

12)  Fonti da cui hanno origine i dati personali trattati 
 

I dati personali oggetto di trattamento sono raccolti presso l’Interessato e, se del caso, attinti da altre 
Amministrazioni dello Stato o da fonti accessibili al pubblico. 
 

13) Processo decisionale automatizzato 
 

Il Titolare del trattamento non adotta alcun processo decisionale automatizzato. 

Il Dirigente Scolastico 

        
 ________________________________ 

 

 

 

Il sottoscritto fornitore ____________________________________ nato il ___/___/_____ e 

residente in ________________________________ alla Via 

_______________________________________, _____, dichiara di aver ricevuto, letto e 

compreso la sopra estesa “Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 

e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR)”. 

Data__________________            firma ________________________________ 

 


		2022-05-09T14:01:32+0200
	PAOLO FARINA




