
 

– Informativa Privacy  

 

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016, («Regolamento (Ue)  

2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla  

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,  

nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE -  

Regolamento generale sulla protezione dei dati») e dell’art. 13 del D.lgs. n. 196 del  

30 giugno 2003 («Codice in materia di Protezione dei Dati Personali»), in relazione ai  

dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini dell’espletamento della procedura  

avviata con il presente avviso, si precisa che: 

a) Titolare del Trattamento è l’Istituto Comprensivo Santa Caterina nella persona del 

dirigente scolastico Prof. Massimo Spiga nella sua qualità di rappresentante legale; 

b) Responsabile della Protezione dei dati è: 

  Dott. Mario Mureddu - email certificata: m.mureddu@pec.it 

email: mario.mureddu.dpo@gmail.com       -     Tel. 3519088944  

c) il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della procedura e  

per i procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti; 

d) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni, o del complesso di  

operazioni, di cui all’art. 4, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo n.  

196/03 e all’art. 4, comma 1, n. 2 del Regolamento UE 679/2016, con o senza  

l’ausilio di strumenti elettronici o automatizzati, e comunque mediante  

procedure idonee a garantirne la riservatezza, poste in essere dagli incaricati  

al trattamento di dati personali a ciò autorizzati dal titolare del trattamento; 

e) i dati personali conferiti, anche di natura sensibile, il cui trattamento è  

autorizzato, sono gestiti in misura non eccedente e comunque pertinente ai fini 

dell’attività sopra indicata, e l’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di  

conferirli comporta l’impossibilità di partecipazione alla procedura avviata con  

il presente avviso; 

f) i dati possono essere portati a conoscenza delle persone autorizzate al  

trattamento dei dati personali sotto l’autorità diretta del titolare e dei  

componenti della commissione di gara, possono essere comunicati ai soggetti  

verso i quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento, o a  
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soggetti verso i quali la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso o  

per assolvere ad obblighi di trasparenza nei limiti imposti dalla normativa; 

g) i dati non verranno diffusi, salvo quelli per i quali la pubblicazione sia  

obbligatoria per legge; 

    h)  l’interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i seguenti diritti: 

- chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica 

  o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo  

      riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità  

  dei dati; 

 - qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a) del  

  Regolamento UE 679/2016, oppure sull'articolo 9, paragrafo 2, lettera a)  

  del Regolamento UE 679/2016, revocare il consenso in qualsiasi momento 

  senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato  

  prima della revoca; 

- proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali; 

 

i) i dati conferiti saranno conservati per il periodo strettamente necessario. 

 

 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Massimo Spiga  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai  

sensi dell’art. 3, del D. lgs. N. 39/93 

 


