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Informativa ai fornitori ai sensi del Reg. Eu. 679/2016 o GDPR 

 

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679 del 2016 il Fornitore ha il diritto ad essere 

informato sulle finalità e modalità con cui saranno trattati i dati da questi forniti.  

 

La Provincia S. Giovanna Antida delle Suore della Carità sotto la Protezione di S. Vincenzo De’ Paoli 

e in qualità di “Titolare del trattamento” ha affidato l’incarico per la gestione dei dati all’Istituto 

Scolastico Maria Immacolata di Gorgonzola in qualità di Responsabile del trattamento. Nel rispetto 

degli accordi contrattuali in essere l’Istituto vi INFORMA di quanto segue. 

I dati personali e sensibili da voi forniti direttamente o comunque acquisiti saranno trattati e 

conservati presso i nostri archivi cartacei ed elettronici, in ottemperanza alle disposizioni di legge (in 

particolare al Regolamento UE 679 del 2016). 

Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della 

dignità delle persone, secondo i principi di lealtà, correttezza, imparzialità, liceità e trasparenza e sarà 

finalizzato ai soli ed esclusivi adempimenti relativi ad obblighi contrattuali e di gestione del 

rapporto di fornitura, in particolare amministrativi, previdenziali, assicurativi, fiscali, inclusi 

gli aspetti legali in materia di sicurezza sul lavoro e relativi alla presenza del fornitore presso la 

sede dell’Istituto Maria Immacolata, via Armando Diaz 1, Gorgonzola. 

La informiamo, inoltre, che l’Istituto Maria Immacolata, sarà tenuto alla registrazione ed al 

trattamento anche dei "dati particolari", intendendo per tali, in base a quanto disposto dall'articolo 9 

del suddetto Regolamento, i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni 

religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni 

od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, i dati personali idonei a 

rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, i dati genetici e biometrici. Si precisa che i suddetti dati 

potranno essere trattati solo con il consenso scritto o per le condizioni e le attività di cui sopra. 

Il Titolare del trattamento dei dati (intendendo per tale la persona fisica, giuridica, o qualsiasi altro 

ente o associazione cui competono le decisioni circa le finalità, le modalità del trattamento di 

dati personali e gli strumenti utilizzati), ai sensi dell’articolo 13 del suddetto regolamento è la 

Provincia S. Giovanna Antida delle Suore della Carità sotto la protezione di San Vincenzo de’ Paoli 

nella figura del suo legale rappresentante.  

Il Titolare ha nominato un DPO che è  contattabile al seguente indirizzo email 

privacysuoredellacarita@gmail.com.  

I dati saranno conservati per 10 anni dalla chiusura del rapporto contrattuale, fatti salvi obblighi legali 

diversi.  

Ai sensi degli articoli da 15 a 22 del suddetto Regolamento potrà esercitare i suoi diritti inviando una 

email a privacy@imigorgonzola.it oppure via lettera all’Istituto Maria Immacolata, Via Armando 

Diaz 1 – 20064 Gorgonzola (MI). 
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