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Oggetto: Informativa sul trattamento dei dati personali.
Il laboratorio di analisi dell’Istituto Tecnico Statale “TULLIO BUZZI” con sede in Viale della Repubblica, 9r – 59100
Prato – P.IVA 00337080972 (in seguito, “Titolare”), Vi informa, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n.
2016/679 (in seguito, “GDPR”), che i Vostri dati saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti:
1 Titolare del trattamento
Il Dirigente scolastico, pro-tempore prof.Erminio Mario Emilio Serniotti, dell’ITS Tullio Buzzi (C.F.84004990481–
P.Iva 00337080972), con sede in Prato – PO, Viale della Repubblica, 9, telefono 0574 58981, fax 589830, indirizzo
email: potf010003@istruzione.it P.E.C.: potf010003@pec.istruzione.it
2 Responsabile del trattamento
Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, pro-tempore sig.ra Manuela Marradi, dell’ITS Tullio Buzzi.
3 Oggetto del trattamento.
Per l’esecuzione dei rapporti contrattuali con Voi, il Titolare tratta i Vostri dati anagrafici pubblici (nonché gli
eventuali recapiti della persona di contatto all’interno della vostra organizzazione da Voi spontaneamente
comunicatici per gli adempimenti degli obblighi contrattuali o di legge) ed i dati contabili/amministrativi/contrattuali
relativi al rapporto contrattuale con noi instaurato e/o instaurando, e non appartenenti alle categorie particolari di
dati personali di cui all'articolo 9 del GDPR (detti anche dati “sensibili”1) né dati relativi a condanne penali e a reati
di cui all'articolo 10 del GDPR.
4 Finalità e base giuridica del trattamento
I Vostri dati personali sono trattati senza il Vostro consenso espresso (art. 6 lett. B del GDPR), per le seguenti
finalità:
adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti con Voi in essere;
adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine
dell’Autorità;
prevenire o scoprire attività fraudolente o abusi; esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di
difesa in giudizio.
Vi segnaliamo che se siete già nostri clienti, potremo inviarVi comunicazioni relative a servizi e prodotti del Titolare
analoghi a quelli di cui avete già usufruito, salvo Vostro dissenso.
La base giuridica del trattamento sono pertanto gli obblighi di legge e di contratto.
5 Modalità del trattamento
Il trattamento dei Vostri dati è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2) del GDPR e
precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione,
selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei
dati.
Il trattamento dei dati avviene mediante l’utilizzo di strumenti e procedure idonee a garantirne la sicurezza e la
riservatezza; i dati oggetto del trattamento, registrati in sistemi informativi locali e su web, sono conservati su
server ubicati all'interno dell'Unione Europea e non sono quindi oggetto di trasferimento.
6 Durata.
I dati verranno trattati per tutta la durata del rapporto contrattuale e comunque per il periodo imposto dalle vigenti
disposizioni in materia civilistica e fiscale.

1

dati personali che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, dati
genetici, dati biometrici, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale
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7 Comunicazione e diffusione
I Vostri dati potranno essere da noi comunicati ai soggetti che svolgono specifici incarichi per conto del laboratorio
(amministrazione, adempimenti fiscali e commerciali) a professionisti e consulenti e agli Istituti Bancari per la
gestione dei relativi incassi e pagamenti, nel rispetto dell’ art. 6 lett. b) e c) GDPR.
8 Diritti
Ai sensi degli articoli dal 15 al 20 del GDPR avete diritto ad accedere in qualsiasi momento ai dati che Vi riguardano
e che siano in nostro possesso rivolgendosi all’ITS T.Buzzi, viale della Repubblica, 9 - Prato, in qualità di titolare del
trattamento, così come avete diritto, in presenza dei requisiti di legge, a chiedere la rettifica dei dati inesatti o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporvi al loro trattamento, oltre al diritto alla
portabilità dei dati, salvi comunque gli obblighi di legge e di contratto, avete altresì diritto di proporre reclamo a
una autorità di controllo.
9 Obbligo o facoltà di conferire i dati e conseguenze dell’eventuale rifiuto
Il conferimento dei dati di cui sopra, seppur facoltativo, è necessario ai fini della conclusione e della gestione del
contratto stesso, e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata esecuzione del contratto
e/o del rapporto.
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