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Informativa sul trattamento dei dati  

ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 

Gentile operatore economico, 

La informiamo che in relazione al rapporto con Lei instaurato, l’Istituto Comprensivo Bolzano Europa 2, in 

qualità di Titolare del trattamento dei dati, è tenuto a trattare i dati che La riguardano, qualificati come dati 

personali, ai sensi della normativa vigente. 

1. Oggetto del trattamento 

Istituto Comprensivo Bolzano Europa 2, in qualità di Titolare dell’trattamento dei dati, tratta i dati personali 

comunicati dal Concorrente/Fornitore per partecipare alle procedure di evidenza pubblica indette dal IC Bolzano 

Europa 2. 

2. Natura dei dati trattati 

L’Istituto scolastico – IC Bolzano Europa 2 deve trattare i Suoi dati identificativi anagrafici e fiscali, definiti dalla 

legge “dati comuni” e tutti  i dati necessari per le finalità di cui al punto 3. 

3. Finalità del trattamento 

I dati saranno trattati da personale autorizzato dell’Amministrazione scolastica anche in forma elettronica, per le 

finalità dello svolgimento della presente indagine di mercato, nonché eventualmente dell’affidamento della 

fornitura/servizio e dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali in oggetto. Il conferimento dei dati è obbligatorio 

per lo svolgimento dei compiti amministrativi. Il rifiuto di conferimento dei dati richiesti non potrà dare seguito 

alle richieste avanzate ed alle istanze inoltrate. 

4. Modalità di trattamento 

Il trattamento dei Suoi dati per mezzo di raccolta, registrazione, blocco, comunicazione, cancellazione e 

distruzione dei dati avviene, sia su supporti cartacei che elettronici, mediante l’utilizzo di strumenti e procedure 

idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. 

I dati personali conferiti verranno considerati per un tempo pari a: 

- 2 anni per le “consultazioni di mercato”, “indagine di mercato”, “avviso di manifestazione d’interesse” 

- 5 anni per le procedure ad evidenza pubblica, decorrenti dalla conclusione delle attività precontrattuali 

5. Obbligo di conferire i dati e conseguenze di un eventuale rifiuto 

Il conferimento dei dati per le finalità del trattamento è obbligatorio per la partecipazione a procedure di 

evidenza pubblica/indagini di mercato. In caso di mancato conferimento dei dati richiesti, non sarà possibile 

garantire la partecipazione. 

7. Comunicazione e diffusione dei dati 

Senza espresso consenso, il Titolare del trattamento potrà comunicare i dati per le finalità di cui al punto 3 a 

Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia 

obbligatoria per legge per l’espletamento delle dette finalità. I dati non saranno diffusi. 

8. I Diritti dell’interessato 

Ai sensi dell’art. 15 del RGPD Lei potrà esercitare in qualunque momento i seguenti diritti: 



• ottenere conferma dell’esistenza dei dati personali che La riguardano, e la comunicazione in forma intelligibile 

dei medesimi dati e della loro origine, nonché delle finalità e delle modalità del trattamento; 

• ottenere l’accesso, la copia, la rettifica, l’integrazione nonché la cancellazione dei dati di cui non è necessaria 

la conservazione in relazione agli scopi per i quali sono stati raccolti e trattati; 

• ottenere la limitazione del trattamento dei dati, ovvero opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati che La 

riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. Tali diritti possono essere esercitati utilizzando il 

modulo scaricabile dal nostro sito - Modulo per l_esercizio diritti (ic-bz-europa2.it) e inviandolo all’ 

ic.bolzanoeuropa2@scuola.alto-adige.it 

 

9. Titolare, responsabile della protezione dei dati 

Il titolare del trattamento dei dati è Ic Bolzano Europa 2, con sede in via Parma n.6 0471 913233, e-mail: 

IC.BolzanoEuropa2@pec.prov.bz.it. 

 

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), Data Protection Officer (DPO) è la società  PKF GODOLI 

RAS SRL con sede in via Guido Reni 2/2 - 40125, Bologna tel.051 232450 nella persona del  dott. 

Fabrizio Bulgarelli -indirizzo PEC:   pkfgodoliras@legalmail.it 

 

L’interessato può esercitare i suoi diritti contattando il Titolare o il Responsabile della protezione dei dati.In caso 

di mancata risposta o di risposta non esaustiva, potrà proporre reclamo all’Autorità garante per la protezione dei 

dati o proporre ricorso all’Autorità giudiziaria. 

 
                                                                                                            

 


