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INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 

 

 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Il Titolare del trattamento è il Convitto Nazionale “C. Alberto” C.F.: 80001610031, Baluardo 
Partigiani, 6, 28100 Novara (No), telefono: 0321 1890965, email: novc010008@istruzione.it, 
PEC: novc010008@pec.istruzione.it 

 
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (c.d. DPO) 

Il RPD nominato è reperibile ai seguenti dati di contatto: presso Labor Service S.r.l. con sede in 
Novara, via Righi n. 29, telefono: 0321.1814220, e-mail: privacy@labor-service.it, pec: 
pec@pec.labor-service.it 

 

 
FINALITÀ E BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO 

I trattamenti dei dati personali forniti dall’interessato avvengono per le seguenti Finalità di 
Servizio:  

- concludere contratti per l’acquisto di beni e servizi; 
- adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporto in 

essere con l’interessato; 
- adempiere agli obblighi previsti dalla legge (regolamenti, normativa nazionale e 

europea) o da un ordine dell’Autorità (ad esempio in materia di antiriciclaggio). 
Le basi giuridiche che giustificano e rendono lecito il trattamento dei dati sono:  

- l’esecuzione di un contratto; 

- gli obblighi di legge a cui è soggetto il Titolare (art. 6 lett. b) e c) GDPR) 

Vi sono poi ulteriori basi giuridiche che legittimano il trattamento dei dati oggetto della presente 
informativa: D.lgs. n. 297/1994, D.P.R. n. 275/1999; D.I. 2001, n. 44 e le norme in materia di 
contabilità generale dello Stato; D.lgs. n. 165/2001, Legge 13 luglio 2015 n. 107, Dlgs 50/2016 e 
tutta la normativa e le prassi amministrative richiamate e collegate alle citate disposizioni. 

 

 
DESTINATARI DEI DATI 
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I dati personali trattati dal Titolare sono comunicati a terzi destinatari esclusivamente per 
esigenze operative e tecniche, strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto 
contrattuale e in particolare alle categorie di seguito elencate: 
- Enti, professionisti, società e/o altre strutture da noi incaricate dei trattamenti, o 

connessi all’adempimento degli obblighi amministrativi, contabili e gestionali legati all’ordinario 

svolgimento della nostra attività economica, nonché per finalità di recupero del credito; 

- Banche, istituti finanziari o altri soggetti ai quali la comunicazione dei suddetti dati 

risulta necessario per lo svolgimento dell’attività del Titolare, in relazione all’assolvimento 

derivante o connessa con il rapporto esistente fra le parti.  

Potranno essere comunicati dati anche a Organismi di Vigilanza, Autorità Giudiziarie, a società 
di assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi nonché a pubbliche autorità, 
amministrazioni o altri soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge 

 
TRASFERIMENTO DEI DATI 

 
I dati personali degli Interessati sono trattati e conservati su server ubicati all’interno 
dell’Unione Europea. In ogni caso, il Titolare, ove si rendesse necessario, potrà spostare i server 
e comunicare i dati dei dipendenti anche fuori dal territorio dell’Unione Europa (a titolo 
esemplificativo, in occasione di gite scolastiche, viaggi d’istruzione e campi scuola, progetti 
Erasmus, City Camp ecc). In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati 
extra-UE avverrà nel pieno rispetto e in conformità alle disposizioni di legge applicabili e, ove 
necessario, previa stipula delle clausole contrattuali standard previste dalla Commissione 
Europea, così come previsto dagli artt. 44 e ss. del GDPR. 

 
 

 

PERIODO DI CONSERVAZIONE  

I dati personali raccolti vengono trattati per il periodo necessario per adempiere alle finalità di 
cui sopra e verranno successivamente conservati per il tempo necessario all’espletamento degli 
obblighi di contratto e di legge. In particolare i dati personali saranno conservati nei tempi e nei 
modi indicati dalle Linee guida per le Istituzioni scolastiche e dai piani di conservazione e scarto 
degli archivi scolastici definiti dalla Direzione Generale degli Archivi presso il Ministero dei Beni 
Culturali. 

 

 
NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI 

Il conferimento dei dati personali costituisce requisito necessario per la conclusione del 
contratto. In assenza vi sarà l’impossibilità di dar corso al contratto e agli altri adempimenti 
legali connessi nonché di gestire correttamente le reciproche relazioni commerciali. 

 
 
 
 

 
DIRITTI DELL’INTERESSATO 

L’interessato può esercitare in qualsiasi momento uno dei seguenti diritti: 
- Diritto di accesso, cioè il diritto di chiedere al Titolare conferma che sia o meno in 
corso un trattamento di dati personali che lo riguardano, ottenendo tutte le informazioni 
indicate all’art. 15 GDPR (es. finalità del trattamento, categorie di dati personali trattati 
ecc.); 
- Diritto di rettifica ossia la possibilità di corregge dati inesatti o richiederne 
l’integrazione qualora siano incompleti (art. 16 GDPR); 
- Diritto alla cancellazione nei casi indicati dall’art. 17 GDPR; 
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- Diritto di limitazione di trattamento qualora ricorrano una o più delle ipotesi 
previste dall’art. 18 GDPR; 
- Diritto di opposizione, in qualsiasi momento, al trattamento dei dati personali che 
lo riguardano qualora ricorrano le condizioni indicate dall’art. 21 GDPR; 
I diritti sopra elencati possono essere esercitati mediante comunicazione al Titolare 
attraverso i dati di contatto sopra indicati.   

Inoltre, l’interessato ha il diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo (Garante per 
la protezione dei dati personali). Il modulo è scaricabile al seguente link; 
https://www.garanteprivacy.it/modulistica-e-servizi-online/reclamo) 
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