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Informativa Trattamento dati personali 

 
1. Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016, e del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 così come integrato 

e modificato dal D.Lgs n. 101 del 10 agosto 2018, in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini 
della gara, si precisa che: 

a) titolare del trattamento è l’Istituto comprensivo Statale di Caprino Veronese; 
b)  Responsabile del trattamento è il dirigente scolastico pro tempore  dott.ssa  Rita Morsani; 
c) il Responsabile della Protezione dei dati è  il dott. Giovanni Gobbi;  
d) il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della gara e per i procedimenti amministrativi e 

giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e industriale; 
e) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni, o del complesso di operazioni, di cui  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 da persone autorizzate al 
trattamento dei dati personali sotto l’autorità diretta del titolare o del responsabile; 

f) i dati personali conferiti, anche giudiziari, 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 gara stessa; 

g) i dati possono essere portati a conoscenza delle persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto 
l’autorità diretta del titolare o del responsabile 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 soggetti 
verso i quali la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso; 

h) i dati non verranno diffusi, salvo quelli per i quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge; 
i) 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; 
j) i dati conferiti saranno conservati per il tempo previsto dalla normativa in materia di conservazione degli atti 

di gara relativi a procedure ad evidenza pubblica. 
2. Con l’invio dell’Offerta, i Concorrenti esprimono il consenso al trattamento dei dati personali forniti. 

 

Firmato digitalmente 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Dott.ssa Rita Morsani) 
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