INFORMATIVA AD ESPERTI ESTERNI
AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REG. UE 2016/679 - GDPR
Ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679 – Regolamento Generale sulla Protezione dei dati (GDPR),
l’ISTITUTO PROFESSIONALE ORFINI DI FOLIGNO, con sede a Foligno , viale Marconi 12 – 06034 – Foligno PG,
Titolare del trattamento, informa che:
a. i dati conferiti saranno raccolti e trattati secondo quanto di seguito riportato per le seguenti finalità
strettamente correlate all’instaurazione e prosecuzione del rapporto: adempimento di obblighi fiscali,
contabili e contrattuali; amministrazione di contratti; gestione del contenzioso, inadempimenti contrattuali,
diffide, arbitrati, controversie giudiziarie;
b. il trattamento dei dati personali forniti verrà effettuato presso la sede dell’Istituto, nel rispetto dei principi
di necessità e pertinenza, da personale a ciò autorizzato. In particolare, i dati verranno trattati con le seguenti
modalità: registrazione ed elaborazione su supporto cartaceo; registrazione ed elaborazione su supporti
informatici; organizzazione degli archivi in forma automatizzata e non automatizzata, nei modi e nei limiti
necessari per perseguire le predette finalità. I dati saranno conservati per tutta la durata del rapporto
contrattuale ed anche successivamente, nei limiti strettamente necessari per finalità amministrative e nei
limiti strettamente necessari per l’espletamento di obblighi di legge;
c. i dati richiesti sono strettamente funzionali all’instaurazione e prosecuzione del rapporto, pertanto le
conseguenze di un eventuale rifiuto comportano l’impossibilità dell’Istituto scrivente di instaurare e
proseguire il rapporto;
d. i dati, qualora e nella misura in cui ciò sia strumentale e necessario al perseguimento delle finalità sopra
indicate, potranno essere comunicati ad altre pubbliche Amministrazioni. Per maggiori informazioni potrà
contattare in ogni momento il Titolare del trattamento;
e. Titolare del Trattamento è l’Istituto Professionale “E. Orfini” di Foligno – Viale Marconi 12 – 06034 Foligno
PG, email pgir24000t@istruzione.it , pec pgri24000tòpec.istruzione.it. Il DPO – Data protection Officer
(Responsabile Protezione Dati) è Sigma Informatica - Avv. Carlo Prepi, indirizzo e mail
privacy@sigmainformticasrl.it.
f. per esercitare i Suoi diritti di accesso, rettifica, limitazione di trattamento, cancellazione, portabilità dei
dati, revoca del consenso e opposizione al trattamento dei dati personali (articoli da 15 a 22 del Reg. UE
2016/679 – GDPR), La preghiamo di presentare apposita istanza mediante lettera raccomandata all’indirizzo
dell’Istituto o email all’indirizzo pgir24000tòistruzione.it. E’ inoltre possibile proporre reclamo al Garante per
la protezione dei dati personali e ricorrere all’Autorità Giudiziaria.
Si riporta di seguito, per esteso, l’articolo 21 - Diritto di opposizione del GDPR:
1. L’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei
dati personali che lo riguardano ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali
disposizioni.
Il titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri l’esistenza di motivi legittimi
cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell’interessato oppure per
l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
2. Qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, l’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al
trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuato per tali finalità, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa
a tale marketing diretto.
3. Qualora l’interessato si opponga al trattamento per finalità di marketing diretto, i dati personali non sono più oggetto di
trattamento per tali finalità.
4. Il diritto di cui ai paragrafi 1 e 2 è esplicitamente portato all’attenzione dell’interessato ed è presentato chiaramente e
separatamente da qualsiasi altra informazione al più tardi al momento della prima comunicazione con l’interessato.
5. Nel contesto dell’utilizzo di servizi della società dell’informazione e fatta salva la direttiva 2002/58/CE, l’interessato può esercitare
il proprio diritto di opposizione con mezzi automatizzati che utilizzano specifiche tecniche.
6. Qualora i dati personali siano trattati a fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici a norma dell’articolo 89, paragrafo 1,
l’interessato, per motivi connessi alla sua situazione particolare, ha il diritto di opporsi al trattamento di dati personali che lo riguarda,
salvo se il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico.

Per attestazione di avvenuta informazione e presa visione.
Corciano data, _____________

Firma leggibile dell’interessato
________________________________
1

