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Informativa sul trattamento dei dati personali 

Fornitori beni e servizi 

 

La presente informativa sul trattamento dei dati personali è resa, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento 

(UE) 2016/679 (di seguito “Regolamento”), da IC KENNEDY OVEST 3 DI BRESCIA (di seguito Istituto), con sede 

legale in Brescia via del Santellone n° 4, in qualità di Titolare del trattamento. 

In questa informativa Le illustreremo le finalità e le modalità con cui l’Istituto  raccoglie e tratta i suoi dati 

personali, quali categorie di dati sono oggetto di trattamento, quali sono i diritti che può esercitare e in che 

modo può esercitarli. 

 

1. Categorie di dati personali 

L’Istituto  tratterà alcuni suoi dati personali necessari per il conferimento dell’incarico e per la gestione degli 

adempimenti connessi (di seguito "Dati"). A titolo esemplificativo, l’Istituto tratterà i seguenti dati: 

• nome e cognome, luogo e data di nascita; 

• indirizzo; 

• contatti, quali numero di telefono e indirizzo di posta elettronica. 

 

Il conferimento di tali Dati è necessario per l’attribuzione dell’incarico; in difetto l’Istituto non potrà 

procedere ad assegnarLe detto incarico. 

I Dati saranno trattati da l’Istituto esclusivamente per le finalità e nei limiti indicati al paragrafo successivo. 

 

2. Finalità e base giuridica del trattamento 

a. Per l’esecuzione del contratto 

I suoi Dati saranno trattati da l’Istituto per l’instaurazione e la gestione del rapporto contrattuale. 

A titolo esemplificativo, i suoi Dati saranno trattati per la gestione contabile del contratto.  

Per detta finalità, l’Istituto tratterà tutti i dati personali indicati al punto 1. 

b. Per l’adempimento di obblighi di legge 

I suoi Dati saranno trattati da l’Istituto per l’adempimento di obblighi di legge, quali, a titolo 

esemplificativo, adempimenti di natura fiscale connessi all’esecuzione del contratto. 

Per detta finalità, l’Istituto tratterà tutti i dati personali indicati al punto 1. 

 

3. Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati e finalità della 

comunicazione 

L’Istituto  potrà comunicare alcuni suoi Dati a soggetti terzi dei quali si avvale per lo svolgimento di attività 

connesse alla gestione del rapporto contrattuale. In particolare, i suoi Dati potranno essere comunicati a 

società esterne che offrono all’Istituto servizi amministrativi, ai soggetti cui la comunicazione sia dovuta in 

forza di obblighi di legge, agli istituti di credito con cui l’Istituto opera a fini di pagamento. I suddetti soggetti 

potranno trattare i dati in qualità di responsabili per conto dell’Istituto o di titolari autonomi nel rispetto delle 

disposizioni di legge. 

Non è prevista alcuna forma di diffusione dei suoi Dati a soggetti indeterminati. 
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4. Modalità di trattamento 

Il trattamento dei dati avverrà con modalità e procedure strettamente necessarie per il perseguimento delle 

finalità per i quali sono stati raccolti, manualmente e/o con l’ausilio di strumenti elettronici. 

Al fine di evitare il rischio di perdita di dati, usi illeciti o il non corretto utilizzo degli stessi, o l’accesso non 

autorizzato, la loro alterazione, sono state adottate idonee misure di sicurezza tecnologiche e gestionali. 

5. Periodo di conservazione 

I suoi Dati saranno trattati dall’Istituto per tutta la durata del rapporto contrattuale e saranno conservati 

successivamente alla cessazione di detto rapporto esclusivamente per finalità connesse all’adempimento di 

obblighi di legge o alla difesa di diritti dell’Istituto in sede giudiziaria. 

 

6. Diritti degli interessati 

La informiamo che, in conformità alla vigente disciplina, ha i seguenti diritti:  

• chiedere e ottenere informazioni in merito all’esistenza di suoi Dati presso l’Istituto e in merito ai 

trattamenti di dati personali posti in essere da l’Istituto nonché ottenere l’accesso agli stessi;  

• chiedere e ottenere la modifica e/o correzione dei suoi Dati; 

• chiedere e ottenere la cancellazione – e/o la limitazione del trattamento - dei suoi Dati qualora si tratti di 

dati o informazioni non necessari – o non più necessari – per le finalità che precedono, quindi decorso il 

periodo di conservazione indicato al paragrafo che precede.   

Per l’esercizio dei suoi diritti e per la revoca del consenso prestato sarà sufficiente inviare una richiesta 

all’Istituto IC Kennedy Ovest 3 a mezzo raccomandata a/r all’indirizzo Via del Santellone n° 4 – 25132  Brescia  

(BS) o tramite e-mail all’indirizzo bsic887001@istruzione.it oppure bsic887001@pec.istruzione.it .  

La informiamo infine che ai sensi della disciplina vigente può proporre eventuali reclami riguardanti i 

trattamenti di Suoi dati personali al Garante per la protezione dei dati personali. 

 

 


