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Prot. N. 1606/1.4.a        Vicenza, 28 agosto 2020 

 
 
 

DA INSERIRE NELL’INDAGINE DI MERCATO O MANIFESTAZIONE DI INTERESSE O BANDO 
 

Informativa ai sensi dell’art 13 del Regolamento UE 216/679 
 

 

Il Titolare del trattamento dei dati è l'Istituto Comprensivo Vicenza 5 (telefono 0444/327506 – email 

viic870009@istruzione.it  – pec viic870009@pec.istruzione.it) nella persona del Dirigente Scolastico, 

legale rappresentante dell’Istituto, Dott.ssa Lerro Bianca Maria. 

Il responsabile della protezione dei dati è il Dott. Federico Croso, contattabile al numero telefonico: 

0163 03 50 22 o all’indirizzo email: dpo@gdprscuola.it 

I dati personali conferiti dai soggetti candidati verranno trattati per le finalità connesse all’indagine di 

mercato / alla manifestazione d’interesse / al bando e per l’eventuale successiva stipula del contratto. 

La base giuridica che legittima l’utilizzo di tali dati è la necessità di dare esecuzione a un contratto di cui 

l’interessato è parte o di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso nonché 

l’adempimento di un obbligo legale e l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 

all’esercizio pubblici poteri da parte del Titolare derivante da normativa nazionale. 

Il conferimento dei dati è facoltativo e la loro mancata determina la mancata partecipazione alla 

procedura stessa. 

I dati non verranno trasferiti a destinatari residenti in paesi terzi rispetto all’Unione Europea né ad 

organizzazioni internazionali. 

Il trattamento dei dati sarà effettuato sia con strumenti cartacei che elettronici, nel rispetto delle 

misure di sicurezza minime ed i dati saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la 

gestione del contratto. 

I dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati, per il tempo 

in cui il Titolare del trattamento è soggetto ad obblighi di conservazione previsti, da norme di legge. 

I candidati concorrenti in qualità di interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti ai sensi della 

normativa vigente (artt. 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22 del GDPR) nonché di proporre reclamo all’Autorità di 

controllo dello Stato di residenza (Garante Privacy). 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott. Bianca Maria Lerro 
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