ISTITUTO SALESIANO
«Beata Vergine di San Luca»
via Jacopo della Quercia, 1 – 40128 BOLOGNA
tel. 051/41.51.711 – www.salesianibologna.it

Informativa ai fornitori in materia di tutela e trasferimento di dati personali ai sensi dell’art. 13 e
14 del Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati n. 2016/679 (GDPR)
Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Europeo 679 del 2016, denominato General Data Protection
Regulation o GDPR, l’Istituto Salesiano della Beata Vergine di San Luca, Codice Fiscale e Partita IVA
01104800378 con sede in Via Jacopo Della Quercia, 1 a Bologna (di seguito “Ente”), in qualità di “Titolare”
del trattamento, è tenuto a fornirle alcune informazioni riguardanti l’utilizzo dei Suoi dati personali. Le
ricordiamo inoltre che l’Ente ha adottato una serie di misure per la tutela e la protezione dei suoi dati in
particolare per prevenire la perdita, l’alterazione o l’abuso degli stessi.
L’Ente nel rispetto della propria Privacy policy ed agli accordi contrattuali vi INFORMA di quanto segue.
I dati personali comuni e particolari 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 ed alle attività complementari ed
accessorie, inclusi gli aspetti amministrativi, previdenziali, assicurativi, fiscali, compresi per gli aspetti
legali e concordati in materia di sicurezza sul lavoro e relativi alla presenza del fornitore presso l’Istituto.
Si precisa che il trattamento dei dati potrà essere effettuato senza il consenso, oltre che in ambito
giudiziario, ai sensi dell'articolo 6 paragrafo 1 del suddetto Regolamento nei seguenti casi:
a) 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;
b) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del
trattamento;
c) il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra
persona fisica;
d) il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso
all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
e) il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento
o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali
dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l'interessato è un
minore.
I dati saranno conservati per 10 anni dalla chiusura del rapporto contrattuale, fatti salvi obblighi legali
diversi. I dati non saranno trasferiti all’estero né comunicati a terzi se non per espletare obblighi di legge.
Ai sensi degli articoli da 15 a 22 del suddetto Regolamento l’interessato potrà esercitare i seguenti diritti:
accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità, opposizione.
Per esercitare tali diritti e per ogni altra informazione è possibile contattare l’ente scrivendo a
privacy@salesiani.it
Inoltre, le ricordiamo che ha il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo www.garanteprivacy.it
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