
 
 
 
 
 

Al Dirigente Scolastico  
dell’I.I.S. “Cucuzza-Euclide” 
Via M. Scelba, 5 
95041- Caltagirone (CT) 

 
 
 

Oggetto: Richiesta di iscrizione all’albo fornitori. 
 
 

La società/ditta/impresa   
 
 

con sede legale in   
 
 

via   ; 
 

� Iscritta al MEPA    � NON Iscritta al MEPA   
 

nella figura del suo legale rappresentante    
 
 

nato a   il   e 
 
 

residente in    via    
 
 

c.a.p.     - CODICE ATECO  __________________________________________________________ 
 
 

telefono  fax   , 
 
 

e-mail  _____________              __                                 ____________ PEC:                                                                                                           
 

  
C H I E D E 

 
 

l’iscrizione all’ALBO FORNITORI di Codesto Istituto relativamente alla/e seguente/i categoria/e merceologiche e/o servizi: 
 

(Elencare una o più categorie merceologiche, servendosi dei suggerimenti proposti nell’allegato Mod. 2) 

§ ______________________ 

§ ______________________ 

§ ______________________ 

§ ______________________ 

 § ______________________ 

§ ______________________ 

§ ______________________ 

§ ______________________ 

 
 
 

A tale fine allega:  
§ Copia certificato di iscrizione CCIAA  
§ Dichiarazione sostitutiva di certificazione (Mod.1) 
§ Dichiarazione di ricevuta e consenso al trattamento dei dati personali 

 
 

Distinti saluti. 
 
Luogo e Data _____________________     Timbro e firma del Legale Rappresentante 
 
         __________________________________ 



Mod.1 
 

AUTODICHIARAZIONE 
 (AI SENSI DELL’ART. 47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445) 

 
 
Il/La sottoscritto/a____________________________________ nato/a a___________________________________ (___)   

il _______________e residente in ________________________  (___) via _____________________________ n. _____ 

telefono/Cell.  ___________________ e-mail ___________________________ PEC _____________________________ 

in qualità di _____________________________________(titolare, legale rappresentante) 

dell’Impresa _____________________________ con sede legale in _____________________________________ (____) 

via _________________________________ n. _______ cap _________ 

Codice Fiscale ___________________________ Partita. I.V.A. _________________________ 

 

ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria esclusiva responsabilità e consapevole delle sanzioni previste 
dalla legislazione penale e dalle leggi speciali in materia di falsità degli atti, con espresso riferimento all’impresa che 
rappresenta 
 

DICHIARA 

di possedere i requisiti di ordine generale previsti dall’art. 83 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. ed in particolare di non trovarsi nelle 
condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di appalto e di stipula dei relativi contratti previste dall’art. 80, comma 1,2,4 
e 5 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.  
 
In particolare dichiara specificamente: 
 
1. di non trovarsi nello stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del 

regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o in qualsiasi altra situazione equivalente né di avere in corso un procedimento per la 
dichiarazione di una di tali situazioni;  

2. l’assenza di procedimenti in corso nei confronti dei rappresentanti legali nonché degli amministratori muniti di potere di 
rappresentanza del prestatore di servizi per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 
27.12.1956, n.° 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31.5.1965 n.° 575; 

3. l’inesistenza di sentenze di condanna passate in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero 
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, nei confronti dei 
rappresentanti legali nonché degli amministratori muniti di potere di rappresentanza del prestatore di servizi, per reati gravi in 
danno allo Stato o delle Comunità Europee, che incidano sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la 
condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un organizzazione criminale, corruzione, 
frode, riciclaggio, come definiti dagli atti comunitari (Direttiva Ce 2004/18); 

4. che i rappresentanti legali nonché gli amministratori muniti di potere di rappresentanza del prestatore di servizi non hanno 
violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della Legge 19 marzo 1990, n. 55; 

5. che i rappresentanti legali nonché gli amministratori muniti di potere di rappresentanza del prestatore di  servizi non hanno 
commesso gravi infrazioni debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante da rapporti 
di lavoro, risultante dai dati in possesso dell’Osservatorio;  

6. che i rappresentanti legali nonché gli amministratori muniti di potere di rappresentanza del prestatore di servizi non hanno 
commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante o che non hanno 
commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della 
stazione appaltante; 

7. che i rappresentanti legali nonché gli amministratori muniti di potere di rappresentanza del prestatore di servizi non hanno 
commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo 
la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 

8. che i rappresentanti legali nonché gli amministratori muniti di potere di rappresentanza del prestatore di servizi non hanno reso, 
nell’anno antecedente, false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di 
gara; 

9. che i rappresentanti legali nonché gli amministratori muniti di potere di rappresentanza del prestatore di servizi non hanno 
commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo 
la legislazione italiana o quella dello Stato in cui lo stesso prestatore di servizi è stabilito;  



10.  che a carico dei rappresentanti legali nonché degli amministratori muniti di potere di rappresentanza del prestatore di  servizi 
non sono state applicate alcune sanzioni interdittive di cui all’art. 9, comma 2 lettera c) del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 o altra 
sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdettivi di cui 
all’art. 36-bis, comma 1 del decreto legge 4 luglio 2006, n.° 223 convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n.° 
248; 

11. di assumere, in caso di affidamento di incarico, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n.136 del 
13.08.2010. (G.U. n.196 del 23/08/2010) e di convenire la risoluzione di diritto del contratto nel caso in cui le transazioni a 
questo riconducibili, vengano effettuate senza adempiere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n.136 
del 13.08.2010. (G.U. n.196 del 23/08/2010); 

12. ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, che non esistono condanne passate in giudicato nei confronti dei soggetti cessati 
dalla carica nell’anno antecedente; 

 
Il sottoscritto si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dei dati sopraindicati entro sette giorni lavorativi dal verificarsi 
della variazione. 
 

Luogo e data____________________    Firma del dichiarante___________________________ 
 

 
A pena di esclusione: 
- allegare fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del dichiarante 
- compilare il consenso al trattamento dei dati personali 
 
N.B.: Alla presente domanda potranno essere allegati opuscoli, volantini, pieghevoli, depliants o brochure informative circa le 
attività ed i prodotti dell’azienda. 
 

 
 
POSSESSO DEI REQUISITI DI QUALITA’ 

L’I.I.S. “Cucuzza-Euclide” di Caltagirone si riserva la facoltà di rivolgersi preferibilmente alle ditte in possesso dei requisiti quali: l’attestazione 
di certificazioni di qualità, l’attenzione all’impatto ambientale nell’intero ciclo della propria produzione, l’attenzione alla responsabilità sociale 
dell’impresa. 
A tale proposito il titolare/legale rappresentante della ditta dichiara che: 

 
1) POSSESSO DI CERTIFICAZIONI DI QUALITA’ – la Ditta è in possesso delle seguenti certificazioni di qualità: 

 
 --------------------------------------------------------- 
 
 --------------------------------------------------------- 
  
 --------------------------------------------------------- 
 

 2) Altre dichiarazioni sul tema dell’IMPATTO AMBIENTALE e RESPONSABILITA’ SOCIALE 
 

 --------------------------------------------------------- 
 
 --------------------------------------------------------- 
  
 --------------------------------------------------------- 

 
 
 
Luogo e data         Il Dichiarante 
 
_____________________________      __________________________ 

 
 
 



            Mod.2 
SPAZI E STRUTTURE (A) 

 
A.1 □ FORNITURA DI ARREDI D’UFFICIO E AULE 
A.2 □ FORNITURA DI CARPENTERIE ED INFISSI 
A.3 □ LAVORI E MANUTENZIONI EDILI 
A.4 □ LAVORI E MANUTENZIONI ELETTRO-TERMO IDRAULICI (OG 11) 
A.5 □ MANUNTENZIONI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA E CONTROLLO ACCESSI 
A.6 □ MANUTENZIONE SU IMPIANTI ANTINCENDIO 
A.7 □ SERVIZI DI ARCHITETTURA E DI INGEGNERI CIVILE 

 
INFORMATICA, ELETTROTECNICA, ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONI(B) 

B.1 □ FORNITURA DI HW DI CONSUMO (PC, NOTEBOOK, STAMPANTI, ECC.) 
B.2 □ FORNITURA DI SERVER, CON I RELATIVI DISPOSITIVI 
B.3 □ FORNITURA DI LICENZE SW 
B.4 □ SVILUPPO DI SW 
B.5 □ RETI INFORMATICHE, NETWORKING 
B.6 □ LABORATORI MULTIMEDIALI E LINGUISTICI 
B.7 □ STRUMENTAZIONI DI MISURA ELETTRICA 
B.8 □ COMPONENTISTICA ELETTRONICA 
B.9 □ ATTREZZATURE E STRUMENTI PER LE TELECOMUNICAZIONI 
B.10 □ DOMOTICA 
B.11 □ ROBOTICA 
B.12 □ CITOFONI, VIDEOCITOFONI, ANTINTRUSIONE, TVCC 
B.13 □ CONSUMABILI ELETTRICI (CAVI, CANALINE, LAMPADE, BATTERIE, ECC…) 
 

CANCELLERIA E UFFICIO (C) 
C.1 □ FORNITURA DI CANCELLERIA  
C.2 □ FORNITURA DI SERVIZI DI EDITORIA, TIPOGRAFIA-LITOGRAFIA-STAMPA, RILEGATURA E GRAFICA 
C.3 □ FORNITURA DI TONER, CARTUCCE E CONSUMABILI 
C.3 □ STAMPANTI E FOTOCOPIATORI 
C.4 □ TAVOLETTE GRAFOMETRICHE E STRUMENTI PER LA FIRMA ELETTRONICA 
 

FORMAZIONE (D) 
D.1 □ FORMAZIONE GIURIDICA  
D.2 □ FORMAZIONE TECNICA E INFORMATICA  
D.3 □ FORMAZIONE LINGUISTICA  
D.4 □ FORMAZIONE MANAGERIALE 
 

CONSULENZA SPECIALISTICA (E) 
E.1 □ SERVIZI DI CONSULENZA GESTIONALE E ORGANIZZATIVA  
E.2 □ SERVIZI DI MARKETING  
E.3 □ SERVIZI PER LA SICUREZZA INFORMATICA 
E.4 □ SERVIZI MULTIMEDIALI  
E.5 □ SERVIZI PUBBLICITARI  
E.6 □ SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI, CONGRESSI, CONFERENZE, MOSTRE E MANIFESTAZIONI CULTURALI 
E.7 □ SERVIZI ASSICURATIVI 
E.8 □ SERVIZI BANCARI E DI GESTIONE DI CASSA 
E.9 □ SERVIZI PER IL CONTROLLO DELLA QUALITA’ 
 

PER IL PERSONALE (F) 
F.1 □ SERVIZIO DI RISTORAZIONE, MENSA, CATERING  
F.2 □ SERVIZI SANITARI 
 

SPECIFICI E SETTORIALI (G) 
G.1 □ PRODOTTI E MACCHINARI PER L’AGRICOLTURA  
G.2 □ STRUMENTI, MACCHINARI E PRODOTTI CONSUMABILI PER LA CHIMICA E LA FISICA 
G.3 □ STRUMENTI, MACCHINARI E ATTREZZATURE DI CUCINA 
G.4 □ ARREAMENTO E ACCESSORI PER CUCINA, BAR, ACCOGLIENZA TURISTICA E SALA RICEVIMENTO 
G.5 □ FORNITURE DI STRUMENTI E ACCESSORI PER IL DISEGNO TECNICO E CAD 

 
 

VARI (H) 
H.1 □ FORNITURA DI LIBRI, RIVISTE, GIORNALI E PUBBLICAZIONI DI VARIO GENERE  
H.2 □ SERVIZI VIAGGI ED ALBERGHIERI  
H.3 □ SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO CON AUTISTA  
H.4 □ SERVIZIO DI NOLEGGIO DI AUTOVEICOLI E MEZZI DI TRASPORTO SENZA AUTISTA  
H.5 □ SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI 
H.6 □ SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE 
 
 

 
  



Informativa per il trattamento dei dati personali  
fornitori di beni e servizi, operatori economici ed esperti esterni 

ex art. 13 D.Lgs. 196/2003 ("Codice Privacy") e ex art. 13 Regolamento UE 2016/679 ("RGPD") 
 

Gentile Signore/a,  
secondo le disposizioni del Regolamento Europeo 2016/679 (RifLeg. 1), nel seguito indicato sinteticamente come Regolamento, e del Decreto Legislativo n. 196/2003 (RifLeg. 2), 
nel seguito indicato sinteticamente come Codice, il trattamento dei dati personali che la riguardano sarà improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza ed effettuato 
attraverso l’adozione di misure tecniche ed organizzative opportunamente identificate al fine di garantire ai suoi dati riservatezza, correttezza ed integrità e a lei il pieno esercizio 
dei suoi diritti.  
Questo Istituto Le fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei suoi dati.  
 
1 Dati del Titolare e del Responsabile per la Protezione dei Dati (RPD) 
Il titolare del trattamento, nel seguito indicato sinteticamente come Titolare, è: 
l’Istituto d’Istruzione Superiore “Cucuzza-Euclide” 
con sede legale in via  Mario Scelba, 5,  
a Caltagirone provincia di CT,  telefono 0933.25598  
codice fiscale 91013680870, codice meccanografico CTIS00400R,  
email: ctis00400r@istruzione.it, PEC: ctis00400r@pec.istruzione.it,  
rappresentato dal Dirigente Scolastico prof.ssa Adele Puglisi. 
Il Responsabile per la Protezione dei Dati, nel seguito indicato sinteticamente come RPD, è: 
NetSense S.r.l. 
con sede legale in via Novaluce 38, a Tremestieri Etneo provincia di CT, 
Partita IVA 04253850871, 
telefono: 095.8996123,  
email aziendale: info@netsenseweb.com,  
PEC aziendale: netsense@pec.it, 
nella persona di:  
Ing. Renato Narcisi, 
PEC personale: renato.narcisi@arubapec.it 
 
2 Oggetto, finalità e base giuridica del trattamento  
Il Titolare, ai fini della conclusione di rapporti basati sulla fornitura di beni e servizi nonché di servizi professionali, effettua il trattamento dei suoi dati personali e giudiziari (relativi a 
condanne penali e reati). Non sono trattati in modo sistematico suoi altri dati appartenenti a categorie particolari (dati sulla salute, dati che rivelano l’origine razziale o etnica e le 
convinzioni religiose).  
Il dato è trattato per consentire la verifica delle posizioni giudiziarie, fiscali e di condotta di fornitori ed operatori economici che sono in rapporto con l’Istituto al fine di: svolgere le 
attività preliminari connesse alle procedure di acquisizione di beni e servizi; coordinare e analizzare la redazione della documentazione tecnica, amministrativa e contrattuale; 
gestire il procedimento e le attività connesse (stipula del contratto, monitoraggio dei tempi del procedimento in affidamento, eccetera) nonché i trattamenti fiscali, previdenziali, 
assistenziali, in conformità agli obblighi di leggi e regolamenti. 
In funzione delle attività di trattamento, il Titolare agisce avvalendosi o meno di un Suo consenso esplicito secondo quanto di seguito descritto. 
A) Il consenso esplicito non è richiesto per il trattamento dei dati necessari all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali 
adottate su richiesta dello stesso. Di seguito si fornisce un elenco esemplificativo e non esaustivo. 
• La gestione dell’elenco operatori economici dell’Istituto. 
• L’adempimento agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti con lei in essere. 
• L’adempimento agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine dell’Autorità (come ad esempio in materia di 
antiriciclaggio). 
• L’inserimento in banche dati ministeriale (SIDI, GPU, eccetera).   
• La conclusione dei contratti per i servizi del Titolare ed archiviazione del fascicolo dell’operatore economico. 
• L’esercizio dei diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio.   
• La valutazione di qualità da parte degli stakeholders dell’Istituto (personale interno, famiglie, sistema di qualità, eccetera). 
Gli obblighi normativi in capo al Titolare nell’esecuzione di tali compiti costituiscono la base giuridica per la liceità di questi trattamenti. Gli stessi sono quindi obbligatori per le 
finalità su indicate. Si veda la sezione 6 del presente documento per conoscere le conseguenze di un suo eventuale rifiuto di rispondere.  
B) Il Titolare richiederà invece il suo specifico e distinto consenso per: 
• eventuali consultazioni da parte di altri Istituti dei dati economici rilasciati dall’Istituto. 
• partecipazione a raccolte dati per fini statistici esterni all’Istituto.   
Si veda la sezione 6 del presente documento per conoscere le conseguenze di un eventuale rifiuto di concedere il consenso. 
In tutti i casi suddetti il trattamento avviene nel rispetto dei principi del Regolamento: correttezza e trasparenza, limitazione alle finalità istituzionali, minimizzazione dei dati, 
esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza. 
 
3 Provenienza, modalità di trattamento e accesso ai dati  
Il trattamento dei suoi dati personali e sensibili è realizzato per mezzo delle seguenti operazioni: “la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, 
l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o 
l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.” 
A) Provenienza dei dati  
I suoi dati personali sono quelli da lei comunicati in occasione della conclusione dei rapporti di fornitura beni e servizi e quelli raccolti presso il Ministero dell'Istruzione e le sue 
articolazioni periferiche, presso altre Amministrazioni dello Stato ed enti preposti al rispetto delle norme su trasparenza, anticorruzione (tribunali, ANAC, eccetera) e antimafia 
(Prefettura/ Questura), nonché ad enti preposti alla verifica della sua regolarità fiscale (Agenzia delle Entrate, Equitalia, eccetera). 
B) Strumenti per la conservazione, la compilazione e l’aggiornamento 
Il trattamento è effettuato sia con strumenti cartacei che elettronici, nel rispetto delle misure di sicurezza indicate dal Codice e delle altre indicate dal Regolamento; i dati verranno 
conservati secondo le indicazioni delle Regole tecniche in materia di conservazione digitale degli atti definite da AGID.  
I sistemi elettronici di proprietà del Titolare con i quali i dati vengono manipolati dai propri incaricati sono in linea con gli adempimenti in merito alle misure minime di sicurezza ICT 
dettate dall’AGID, nell’ottica della massima tutela della riservatezza e dell’integrità dei dati non solo nella fase di conservazione ma anche durante le fasi di trattamento.  
C) Soggetti titolati al trattamento per conto del Titolare 
Il trattamento dei dati per conto del Titolare è effettuato sia dai dipendenti e dai collaboratori del Titolare, nella loro qualità di incaricati e/o amministratori di sistema, sia dal 
personale di soggetti esterni, nella loro qualità di responsabili del trattamento. In tutti i casi sono e saranno rispettati i principi alla base del corretto trattamento dei Suoi dati: gli 
incaricati saranno nominati e formati e i responsabili del trattamento nominati e sensibilizzati al rispetto dei dettami del Regolamento, nel rispetto del principio di stretta 
indispensabilità dei trattamenti. 
D) Tempi di conservazione  



Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto per le finalità di 
servizio. I tempi di conservazione sia cartacei che telematici sono stabiliti dalla normativa di riferimento per le Istituzioni scolastiche in materia di Archivistica (RifLeg. 3 e RifLeg. 4). 
E) Modalità per fornire l’informativa e, ove necessario, acquisire il consenso 
L’informativa è pubblicata alla sezione “Privacy e Protezione dei dati personali” del sito WEB dell’Istituto e sarà resa disponibile alla pubblicazione del bando per la fornitura di beni 
o servizi. Al momento della stipula dei contratti di fornitura si può consegnare un’ulteriore informativa più specifica in funzione del servizio reso o del bene acquisito. 
 
4 Comunicazione e diffusione dei dati e categorie di destinatari 
Il Titolare potrà comunicare i suoi dati senza la necessità del suo esplicito consenso per tutte le finalità indicate nella sezione 2, lettera A) del presente documento. Si avvarrà 
invece del suo consenso per tutte le finalità indicate nella sezione 2, lettera B). Di seguito la informiamo riguardo tali comunicazioni. 
A) Comunicazioni senza la necessità del suo esplicito consenso 
I dati personali e giudiziari potranno essere comunicati a soggetti pubblici quali, ad esempio, Ministero dell'Istruzione e le sue articolazioni periferiche, altre Amministrazioni dello 
Stato ed enti preposti al rispetto delle norme su trasparenza, anticorruzione e antimafia (Prefettura, Questura, tribunali, ANAC, eccetera), nonché ad enti preposti alla verifica della 
sua regolarità fiscale (Agenzia delle Entrate, Equitalia, eccetera), sempre nei limiti di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento e degli obblighi 
conseguenti per l’istituzione scolastica.  
I dati personali e giudiziari potranno essere pubblicati sul sito WEB istituzionale della scuola, nelle varie sezioni pubbliche dedicate alla trasparenza (albo online, amministrazione 
trasparente) o in altre sezioni di servizio.  
Le comunicazioni avverranno attraverso l’invio cartaceo o la trasmissione elettronica con mezzi e piattaforme informatiche che tutelano la riservatezza e l’integrità dei dati. Nel 
caso tali piattaforme informatiche siano predisposte dal soggetto destinatario, lo stesso garantirà il rispetto dei principi dettati dalla normativa vigente. Detti soggetti tratteranno i 
dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento. 
Quale regola generale, per tutti i servizi richiesti dall’interessato e non rientranti negli obblighi specifici la comunicazione avverrà sempre per finalità determinate, esplicite e 
legittime a meno del ritiro della relativa richiesta/offerta, a seguito del quale il rapporto di fornitura di beni e servizi si interromperà immediatamente. 
B) Comunicazioni che avvengono con il suo esplicito consenso 
Le comunicazioni che questo istituto effettuerà sotto il suo esplicito consenso avverranno su richiesta di altri Istituti scolastici e da soggetti che effettuano raccolta dati relativa al 
cosiddetto “customer satisfaction”. In nessuno di questi casi la comunicazione avviene in una maniera strutturale tale da motivare la nomina di tali soggetti quali Responsabili del 
Trattamento.  
In tutti i casi in cui il Titolare richiede un suo specifico e distinto consenso, la comunicazione avverrà a meno del ritiro di tale consenso, a seguito del quale comunque varranno le 
limitazioni del servizio del Titolare così come indicato nella sezione 6 del presente documento. 
Infine, si preme sottolineare che – in ogni caso – le comunicazioni sopra indicate avverranno per finalità determinate, esplicite e legittime, nel rispetto dei principi di liceità, 
correttezza, riservatezza ed integrità, seguendo le modalità indicate nella sezione 3 del presente documento.  
 
5 Trasferimento dei dati in server extra-europei 
I dati personali sono conservati su server ubicati all’interno dell’Unione Europea. Il Titolare esclude il trasferimento dei dati in server ubicati in zone extra-UE. 
 
6 Natura del conferimento e conseguenze del rifiuto di rispondere 
Il conferimento dei dati per le finalità di cui alla sezione 2 lettera A del presente documento è obbligatorio. L'eventuale rifiuto a fornire tali dati comporterà il mancato 
perfezionamento e l’interruzione immediata del rapporto di fornitura di beni e servizi in essere con il Titolare. 
Il conferimento dei dati per le finalità di cui alla sezione 2 lettera B è invece facoltativo. Può quindi decidere di non conferire alcun dato o di negare successivamente la possibilità di 
trattare dati già forniti. In tal caso, non potranno esserle erogati i servizi di cui alla sezione 2 lettera B.  
 
7 Diritti dell’interessato e modalità di esercizio 
Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all’art. 7 del Codice e all’art. 15 del Regolamento e precisamente i diritti di:  
1. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che la riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; 
2. 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. 5, comma 2 del Codice e art. 3, comma 1 del Regolamento;  
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel 
territorio dello Stato, di responsabili o incaricati; 
3. 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, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli 
obblighi in capo al Titolare; 
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; 
4. opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, con le conseguenze descritte 
nella sezione 6 del presente documento; 
5. ritirare un consenso precedentemente concesso per il trattamento di una specifica finalità. 
Per far valere i suoi diritti potrà rivolgersi senza particolari formalità sia al Titolare del trattamento sia al Responsabile per la Protezione dei dati, ai riferimenti indicati alla sezione 1. 
Ha altresì il diritto di reclamo all’Autorità Garante. 
 
8 Riferimenti normativi 
RifLeg. 1: Regolamento UE 2016/679 “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati” 
RifLeg. 2: D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 
RifLeg. 3: DPR 445/2000 “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa” 
RifLeg. 4: Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”  
RifLeg. 5: D.M 305/2006, Regolamento  recante  identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati  e  delle relative operazioni effettuate dal Ministero della pubblica istruzione, in 
attuazione degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo  30 giugno  2003,  n.  196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali» 
  



Al Titolare del trattamento dei dati 
Dirigente Scolastico dell’I.I.S. “Cucuzza-Euclide” 
Via Mario Scelba, 5 – 95041 – Caltagirone(CT) 

 

DICHIARAZIONE DI RICEVUTA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

 

Il sottoscritto _________________________________________  

in qualità di:  

☐ esperto esterno  

☐ rappresentante legale della Ditta _________________________________________ 

 

DICHIARA  

di avere acquisito in data odierna le informazioni fornite dal titolare ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 e degli Artt. 
13-14 del Regolamento (“fornitori di beni e servizi, operatori economici ed esperti esterni”), le stesse anche reperibili 
nella sezione “Privacy e Protezione dei dati personali” del sito WEB dell’Istituto.  

L’interessato esprime di seguito l’intenzione riguardante il suo consenso al trattamento e alla comunicazione dei dati 
per le finalità indicate nell’informativa alla sezione 2 lettera B.  

In particolare:  

Riguardo eventuali consultazioni da parte di altri Istituti dei dati economici rilasciati dall’Istituto: 

☐ Presta il consenso  ☐ Nega il consenso 

 

Riguardo la partecipazione a raccolte dati per fini statistici esterni all’Istituto: 

☐ Presta il consenso  ☐ Nega il consenso 

 

Luogo e data __________________, _____________  

FIRMA 

__________________________________ 

 


