Oggetto: Informativa per il Trattamento dei dati personali dei fornitori (ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e ss. mm. e
dell’art. 13 GDPR in tema di Privacy n. 679/2016)
TITOLARE DEL
TRATTAMENTO
RESPONSABILE PER
LA PROTEZIONE
DATI (DPO)

CASA DI ROMA DELL’ISTITUTO DELLE SUORE DI SANT’ANNA DELLA PROVVIDENZA,
sede legale in Viale Guglielmo Marconi, n.700 – 00146 ROMA (RM). Contatti: tel. 065401293 mail: segr.didattica@santannafalletti.it
PRIVACYCURA S.R.L., sede legale in Via Monte Vodice 12/D – 10141 TORINO (TO).
Contatti: TEL. 011-3338611 – MAIL: dpo@privacycura.com

PERCHE’ VIENE
DATA LA PRESENTE
INFORMATIVA

Il Titolare del Trattamento dei dati personali, informa il fornitore in relazione
all’instaurazione ed all’esecuzione del contratto in essere, che il Titolare è tenuto a
trattare dati personali che La riguardano.

QUALI DATI
TRATTIAMO

a. Dati forniti volontariamente da Lei
Salvo il richiamo a specifiche informative, la presente Informativa si intende resa per
il trattamento dei dati da Lei volontariamente forniti.
b. Dati di terzi forniti volontariamente da Lei
Nell'ambito dell’esecuzione del Rapporto Contrattuale potrebbe verificarsi un
trattamento di dati personali di terzi soggetti, da Lei comunicati alla Casa per Ferie.
Rispetto a queste ipotesi, Lei si pone come autonomo titolare del trattamento,
assumendosi tutti gli obblighi e le responsabilità di legge. In tal senso, Lei conferisce
sul punto la più ampia manleva rispetto ad ogni contestazione, pretesa, richiesta di
risarcimento del danno da trattamento, etc. che dovesse pervenire al Titolare del
trattamento da terzi soggetti, i cui dati personali siano stati da Lei comunicati. In ogni
caso, qualora lei fornisca o in altro modo tratti dati personali di terzi, garantisce fin da
ora - assumendosene ogni connessa responsabilità - che tale particolare ipotesi di
trattamento si fonda sulla previa acquisizione - da parte Sua – dell’informativa e del
consenso del terzo al trattamento delle informazioni che lo riguardano e che detto
trattamento da parte Sua avverrà in conformità al GDPR.

FINALITA’ DEL
TRATTAMENTO PERCHE’
TRATTIAMO I SUOI
DATI

I Suoi dati personali, verranno trattati, con il Suo consenso ove necessario, per le
seguenti finalità, ove applicabili:
1. consentire l’espletamento della prestazione e l’erogazione dei servizi da parte
del Titolare;
2. riscontrare specifiche richieste, anche telefoniche, rivolte al Titolare;
3. adempiere ad eventuali obblighi previsti dalle leggi vigenti, da regolamenti o
dalla normativa comunitaria, o soddisfare richieste provenienti dalle autorità;
4. esercitare i diritti del Titolare;
5. adempiere ad obblighi contrattuali, precontrattuali derivanti dai rapporti con
Lei in essere;

BASE LEGALE E
NATURA
OBBLIGATORIA O
FACOLTATIVA

La base legale del trattamento di dati personali per le finalità 1, 2 e 5. è l’art. 6(1)(b)
del GDPR ([…]il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui
l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta
dello stesso), in quanto i trattamenti sono necessari all'erogazione dei servizi. Il
conferimento dei dati personali per queste finalità è facoltativo, ma l'eventuale
mancato conferimento comporterebbe l'impossibilità di attivare i servizi richiesti.
La base legale per la finalità di cui alla sezione 3.3 è l’art. 6(1)(c) del GDPR ([…]il
trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il
titolare del trattamento). Una volta conferiti i dati personali, infatti, il trattamento è
invero necessario per adempiere ad obblighi di legge a cui il Titolare è soggetto.
La base legale per la finalità di cui alla sezione 3.4 è l’art. 6(1)(f) del GDPR ([…] Il
trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare o di
terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti o le libertà fondamentali

dell’Interessato) al fine di accertare, esercitare o difendere un diritto in sede
giudiziaria. Anche tale trattamento è necessario in presenza dei suindicati requisiti.

MODALITA’ DEL
TRATTAMENTO E
CONSERVAZIONE
DEL DATO

DESTINATARI DEI
DATI

DIRITTI
DELL’INTERESSATO

Il Trattamento dei dati è realizzato con l’ausilio di strumenti elettronici o supporti
cartacei, nel rispetto delle misure di sicurezza e protezione dei dati richiamate dal
D.lgs. n. 196/2003 e ss. mm. e del Regolamento Europeo n. 679/2016.
Il Trattamento dei dati personali è svolto nel rispetto dei Principi di Liceità, Necessità
e Proporzionalità del Trattamento.
I dati personali trattati saranno conservati per il tempo strettamente necessario a
raggiungere quelle stesse finalità nonché, trattandosi di trattamenti svolti per la
fornitura di servizi, sino al periodo di tempo previsto e ammesso dalla normativa
italiana a tutela degli interessi e del diritto di difesa del Titolare, avuto riguardo ai
termini di prescrizione previsti dalla normativa applicabile.
I Suoi dati personali e quelli dell’allievo potranno essere condivisi con:
1. soggetti che agiscono tipicamente in qualità di responsabili del trattamento,
ossia: i) persone, società o studi professionali che prestano attività di assistenza e
consulenza al Titolare in materia contabile, amministrativa, legale, tributaria e
finanziaria o altra consulenza aziendale; ii) istituti di credito, compagnie e broker
assicurativi; iii) soggetti delegati a svolgere attività di manutenzione tecnica o
informatica
2. soggetti, enti od autorità a cui sia obbligatorio comunicare i Suoi dati personali in
forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità;
3. persone autorizzate dal Titolare al trattamento di dati personali necessario a
svolgere attività strettamente correlate all'erogazione dei servizi, che si siano
impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza
e che garantiscano il Trattamento dei Dati in conformità del GDPR.
(collettivamente “Destinatari”).
Nella Sua qualità di Interessato, ai sensi degli artt. 15 e ss. del GDPR, Lei ha il diritto
di:
- ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che La riguardano;
- ottenere l’indicazione: a) dell’origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità
del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio
di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e
del rappresentante designato ai sensi dell’art.3, comma 1, del GDPR; e) dei soggetti o
delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati;
- ottenere: a) l’aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse,
l’integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il
blocco dei dati trattati in violazione di legge; c) l’attestazione che le operazioni di cui
alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in
cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
- opporsi, in tutto o in parte al trattamento dei dati personali che La riguardano,
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16 – 22 del GDPR (Diritto di rettifica,
diritto all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati,
diritto di opposizione, diritto di opporsi al trattamento automatizzato, compresa la
profilazione).
Le richieste vanno rivolte per iscritto al Titolare ai recapiti indicati nei primi due
capoversi di questa informativa.

L’informativa è visionabile su: http://www.santannafalletti.it nella sezione “PRIVACY POLICY”

