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ISTITUTO COMPRENSIVO PINEROLO 1 
Codice Meccanografico TOIC8BM00X 

Codice fiscale 94573140012 
e-mail: toic8bm00x@istruzione.it PEC: toic8bm00x@pec.istruzione.it 

Sede: via Einaudi 38 - PINEROLO Tel.0121 322932 Fax 0121 322333 

 

Pinerolo, 16/12/2019 

 
 

A tutto il personale delle Istituzioni scolastiche della Provincia di Torino 
 e della città Metropolitana di Torino 

 
All'Albo on-line dell’Istituto 

 
 

Oggetto: Lettera di invito per il reperimento di personale interno alle istituzioni scolastiche della Provincia di 

Torino e della città Metropolitana di Torino, per l'affidamento dell’incarico di Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del d.lgs. 81/2008. 

 

VISTO il Decreto legislativo n. 81/2008 ed in particolare l'art. 17, che al comma 1 lettera b) individua fra gli 
obblighi del datore di lavoro la designazione del RSPP; l'art. 31 che definisce l'organizzazione del servizio di 
prevenzione e di protezione; l’art. 32 che detta i requisiti professionali richiesti per le figure di addetto e 
responsabile del servizio di prevenzione e protezione nonché, ai comma 8 e 9, le priorità con cui si debba 
procedere all'individuazione del personale da adibire al servizio; l’art. 33, che individua i compiti cui provvede 
il servizio di prevenzione e protezione; 

 
CONSIDERATO che si rende necessario procedere all'individuazione del Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione per un anno, ai sensi del D. Lgs. 81/2008, in possesso dei requisiti professionali di 
cui all'art. 32 del citato decreto legislativo come modificato dal D.Lgs. 3.08.2009 n. 106, con un incarico 
triennale; 

 

si chiede alle SS.VV. di comunicare a questa Dirigenza, entro le ore 18:00 del 1 gennaio 2020, la 
propria disponibilità ad assumere l'incarico di cui all'oggetto, all'interno di questo Istituto. 

 
PRESTAZIONI RICHIESTE AL RSPP 

 

Si precisa che il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione deve operare in sinergia con il 
Dirigente Scolastico e si deve impegnare ad effettuare sopralluogo delle sedi e delle strutture annesse, 
adibite a palestre, per procedere all’individuazione dei rischi e interventi d'urgenza, a chiamata. 
Si riepilogano di seguito i dati degli alunni e del personale in servizio alla data attuale presso i vari plessi 
dell’istituto: 

PLESSI DELL'I.C.PINEROLO I SEDE 
PLESSI 

N. 
DOCENTI 

N. 
ATA 

N. 
OPERAT 
ORI 

N. 
ALUN 
NI 

Scuola secondaria di I°grado 
“Brignone” 

Via Einaudi n. 38 - Pinerolo 
46 12  292 

Scuola primaria “Giovanni XXIII” Via Serafino n. 1 - Pinerolo 27 3 1 240 

Scuola primaria “Battisti” 
Via Montegrappa n. 9 - 
Pinerolo 

28 3  220 

Scuola primaria e infanzia 
“Mameli” 

Piazza Donatori di Sangue n. 
1 - Osasco 

16 3  142 

Scuola infanzia “Agazzi” Via Montegrappa n. 27 - Pinerolo 14 4  87 
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Scuola infanzia “A. Frank” 
Via Serafino n. 3 - Pinerolo 20 4 1 145 

 

Le prestazioni richieste sono quelle definite dal D. Lgs. n. 81/2008. A titolo esemplificativo e non esaustivo, 
rientra tra esse lo svolgimento delle seguenti attività: 

1. individuazione di eventuali fattori di rischio, valutazione dei rischi ed eventuale modifica delle misure 
per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente; 

2. aggiornamento del Documento di valutazione dei rischi (DVR) dell’Istituto Comprensivo, da 
realizzare entro novanta giorni dalla data di affidamento dell’incarico. In particolare: 

a) aggiornamento DVR – dipendenti addetti ad attività d’ufficio; 

b) aggiornamento DVR – lavoratori addetti ad attività non assimilabili a quelle d’ufficio; 

c) aggiornamento DVR – docenti e studenti; 

3. predisposizione/modifica/aggiornamento del Piano di Emergenza e delle procedure in esso previste 
(Piano di Evacuazione e Piano di Primo Soccorso) comprese le planimetrie e la segnaletica; 

4. organizzazione della squadra di dipendenti incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione 
incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei dipendenti e degli alunni in caso di pericolo grave ed 
immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza (addetti 
Antincendio e Addetti al Primo Soccorso); 

5. sopralluogo degli edifici scolastici per procedere all’individuazione dei rischi ogni qualvolta 
sopraggiunga rilevante necessità, su richiesta del Dirigente Scolastico: di ogni sopralluogo il RSPP 
dovrà redigere e sottoscrivere un verbale; 

6. indicazione delle priorità per l’elaborazione dei piani di intervento e delle richieste da fare agli Enti 
proprietari degli edifici scolastici, ai sensi dell’art. 18, comma 3 e dell’art. 64 del D. Lgs. n. 81/2008; 

7. indicazione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti alla valutazione dei rischi; 

8. programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di 
sicurezza; 

9. partecipazione alla riunione periodica di cui all’art. 35 del D. Lgs. n. 81/2008; 

10. informazione ai lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività svolte, sulle 
misure di protezione da adottare, sui rischi specifici cui sono esposti in relazione all’attività svolta, 
sulle normative di sicurezza, sulle procedure concernenti la lotta all’incendio, l’evacuazione in caso 
di incendio e terremoto; 

11. esecuzione di corsi di formazione generale di n. 12 ore per il personale sprovvisto di certificata 
formazione, con verifica finale, da realizzare per gruppi con un numero massimo di 25 lavoratori 
(docenti e personale ATA), secondo i contenuti indicati nell’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 
2011; 

12. consulenza per l’individuazione dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI); 

13. consulenza in merito alle modalità di esecuzione delle verifiche di prevenzione incendi; 

14. consulenza in merito all’adozione dei provvedimenti e delle misure di prevenzione evidenziate nei 
Documenti di Valutazione dei rischi (DVR e DUVRI); 

15. informazione sulle norme di legge che comportino modifiche alle misure indicate nei documenti di 
valutazione dei rischi; 

16. consulenza nei rapporti con gli Enti locali, il RLS e gli Organi di Vigilanza (ASL, VV.F.); 

17. assistenza in caso di ispezione da parte degli organi di vigilanza e di Controllo; 
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18. assistenza nella individuazione e nell’allocazione della segnaletica da affiggere all’interno della 
scuola; 

19. collaborazione con tecnici e responsabili di cantiere e dei lavori, in materia di predisposizione di 
misure per la sicurezza dei lavoratori, nella circostanza dell’esecuzione di opere di 
ammodernamento e ampliamento degli edifici scolastici, ove richiesto dal committente; 

20. elaborazione e aggiornamento delle liste di controllo per l’esecuzione delle verifiche di prevenzione 
incendi prescritte dal Cap. 12 del D.M. 26 Agosto 1992 e delle attrezzature didattiche; 

21. predisposizione della modulistica e assistenza nella effettuazione delle prove di evacuazione; 

22. controllo della regolare tenuta del registro dei controlli periodici; 

23. controllo della regolare tenuta del registro degli infortuni. 

 
Eventuali inadempienze che diano luogo a sanzioni nei confronti del Dirigente Scolastico saranno oggetto di 
una presunzione relativa di responsabilità per inadempienza contrattuale da parte del RSPP. 

 
 

REQUISITI RICHIESTI 

I requisiti necessari ai fini della copertura della carica sono i seguenti: 

1) possesso, alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della disponibilità, dei titoli 
culturali e professionali previsti dal D.L.vo 81/2008 e dal D. L.vo 195/2003: 

a) Laurea specificamente indicata al c. 5 dell'art. 32 D. Lgs. n. 81/2008 integrata da un attestato di frequenza 
di cui al c. 2 art. citato, secondo periodo, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione in 
materia di prevenzione e protezione dei rischi anche di natura ergonomica e da stress lavoro correlato di cui 
all'art. 28 c. l di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione 
in azienda e di relazioni sindacali; 

b) Diploma di Istruzione Secondaria Superiore integrato da attestato di frequenza di cui al c. 2 art. 

32 D. Lgs. n. 81/2008, primo periodo, con verifica dell'apprendimento, di specifici corsi di formazione 
adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alla attività lavorative, organizzati da Enti 
espressamente indicati al c. 4 dello stesso articolo nonché da attestato di frequenza di cui al c. 2 art. citato, 
secondo periodo, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e 
protezione dei rischi anche di natura ergonomica e da stress lavoro correlato di cui all'art. 28 c. 1 di 
organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di 
relazioni sindacali; 
Si richiedono, inoltre i seguenti requisiti: 

 esperienza di attività pregressa in qualità di RSPP in scuole o enti pubblici; 

 assenza di condanne penali che escludano dall'elettorato attivo e che comportino l'interdizione dai pubblici 
uffici e/o l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione; 

 cittadinanza Italiana o appartenenza ad uno Stato membro dell'Unione Europea; 

 abilitazione all'esercizio della libera professione ed iscrizione negli appositi albi previsti dai vigenti 
ordinamenti professionali per l'oggetto dell'incarico. 

 
 

COMPARAZIONE ED AGGIUDICAZIONE 
 

Un’apposita commissione, all’uopo nominata, procederà alla valutazione delle domande pervenute e 
all’assegnazione di un punteggio, secondo i parametri riportati in tabella, provvedendo a stilare una 
graduatoria in base alla quale procedere all’aggiudicazione della gara. Ciascun curriculum vitae sarà valutato 
in base ai criteri evidenziati in tabella. Gli aspiranti sono tenuti a compilare dettagliatamente l’allegato Mod. A 
e l’informativa sulla privacy fornita. 



4  

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI E GRADUATORIA FINALE 

 

Titoli di studio Esperienza specifica Frequenza corsi 
Form./Spec. 

Docenza corsi di 
Formazione 

Diploma di laurea 
specificatamente 
indicata al c. 
5 dell’art. 32 D. L.vo 
81/2008 

Punti 20 

Diploma di istruzione 
Secondaria Superiore, 
integrato da attestati di 
frequenza, con verifica 
dell’apprendimento, di 
specifici corsi di 
formazione di 
cui al c. 2 del già citato 
art. 32 
del D.Lvo n° 81/2008, 
organizzati da Enti 
espressamente indicati al 

c. 4 

dello stesso articolo 

Punti 5 

Iscrizione albo 
professionale 

Punti 5 

Iscrizione albo degli 
esperti di 
prevenzioni incendi del 
Ministero degli Interni 
Punti 10 

 
Docente di ruolo che 
opera in 
una pluralità di istituti in 
qualità di RSPP al 
momento 
in cui risponde al 
presente 
bando 

Punti 2 

Per ogni anno di incarico 
prestato in questa 
istituzione 
scolastica, in qualità di 
RSPP 

Punti 2 

Per ogni 
esperienza 

maturata 
nel settore c/o istituzioni 
scolastiche 
Punti 1 (Max punti 20) 

Per ogni 
esperienza 

maturata 
nel settore c/o Enti 
pubblici 

Per ogni corso di 
formazione 
frequentato e coerente 
con il 

profilo richiesto 
Punti 1 (Max punti 10) 

Per ogni 
specializzazione 
conseguita 
Punti 1 (Max punti 10) 

Per ciascuna docenza in 
corsi 
di formazione coerenti 
con il 

profilo richiesto 

Punti 1 (Max punti 10) 

 
 

I suddetti requisiti costituiscono elementi essenziali per la valutazione quantitativa dei curricula e per 
l’attribuzione dell’incarico. 
La graduatoria finale sarà pubblicata all’albo sul sito istituzionale ed entro 3 giorni dalla pubblicazione si 
potranno far pervenire eventuali reclami che saranno esaminati dalla commissione. 

 
 Si precisa che eventuali richiami scritti relativi al mancato assolvimento dell’incarico daranno 
 l’attribuzione di un punteggio negativo dal successivo incarico (meno un punto per ogni richiamo). 

 

DURATA DELLA PRESTAZIONE E COMPENSI 
 

La prestazione d’opera occasionale avrà durata di 36 mesi a decorrere dalla firma del contratto. 
Per la prestazione richiesta è attribuito un budget di € 1.000,00 annui, al lordo di qualsiasi onere 
previdenziale, fiscale ed assicurativo. 
L’Istituzione scolastica si riserva, comunque, la facoltà di non aggiudicare l’incarico qualora nessuna delle 
disponibilità pervenute fosse ritenuta idonea rispetto alle esigenze della Scuola, in considerazione. del 
carattere fiduciario dell’incarico di RSPP e dell’importanza di avvalersi di professionalità tali da garantire 
un’assistenza qualificata, nel conferimento dell’incarico. 
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È fatta salva la facoltà di questa Istituzione di recedere dal contratto, qualora la verifica annuale delle attività 
svolte rivelasse inadempimento della prestazione. 

 
 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE 
 

Gli interessati dovranno far pervenire la propria domanda di partecipazione con annesso curriculum vitae 
stilato nel formato europeo comprovante il possesso delle competenze richieste e la dichiarazione  
personale, pena l’esclusione dalla graduatoria. Le richieste di partecipazione, indirizzate al Dirigente 
Scolastico di questa Istituzione Scolastica dovranno pervenire, entro le ore 18:00 del 1 gennaio 2020, 
consegnate a mano all’ufficio protocollo della scuola, o via mail pec all’indirizzo: 

toic8bm00x@pec.istruzione.it 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. N. 13 
196/03 (CODICE PRIVACY) - REGOLAMENTO (UE) 2016/679 IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI 
PERSONALI 

 

Nell’istanza di partecipazione, gli interessati dovranno esprimere il loro consenso al trattamento ed alla 
comunicazione dei propri dati personali conferiti, con particolare riguardo a quelli definiti “sensibili dall’art. 4, 
comma 1 lettera d” del D.Lgs. 196/03 e a norma Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei 
dati personali nei limiti, per le finalità e per la durata necessari per gli adempienti connessi al rapporto di 
lavoro. 
In mancanza della predetta dichiarazione le istanze “non saranno trattate”. 

 
 

PUBBLICAZIONE AVVISO 
Il presente avviso viene pubblicato, in data odierna, all’Albo di questa Istituzione Scolastica, nel sito 
istituzionale. 

 

Si allega Informativa sul trattamento dei dati personali 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Norma CROSETTI 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive 

norme collegate, in quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

mailto:toic8bm00x@pec.istruzione.it


Mod. A 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

I.C. PINEROLO I 

 

Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO 

DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP), AI SENSI DEL D.Lgs. 

81/2008 

 

Il/La sottoscritto/a NOME ___________________________________________________________ 

COGNOME _______________________________________________________________________ 

Nato/a a ______________________________________ prov.________ il ____________________ 

In servizio presso l’Istituzione Scolastica _______________________________________ prov. ___ 

C.F. _____________________________________ 

In servizio presso l’Istituzione Scolastica _______________________________________________ 

In qualità di ______________________________________________________________________ 

Con contratto a tempo: □Indeterminato   □Determinato 

Residenza in ______________________________________________________________________ 

Via _____________________________________________________________________________ 

CAP _________________________________ Prov. ______________________________________ 

Telefono _______________________ e-mail: ___________________________________________ 

CHIEDE 

Di essere ammesso/a a partecipare alla selezione, attraverso la valutazione comparativa, per il 

conferimento dell’incarico di RSPP, come specificato dall’avviso di selezione prot. _________ del 

_____________. 

A tal fine, ai sensi degli art. 46  e 47 del DPR 455/2000 e consapevole che la legge punisce le 

dichiarazioni mendaci; 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 455/2000 e consapevole che la legge punisce le 

dichiarazioni mendaci; 

DICHIARA 

 Di essere a conoscenza dei compiti connessi al ruolo di RSPP e di accettarne senza 

riserva alcuna tutte le condizioni; 

 Di essere in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti professionali previsti 

dal D.L.vo 81/2008 e dal D.L.vo 195/2003: 
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Titoli di studio Descrizione Titoli di studio per attribuzione punteggio 

Laurea specificatamente indicata al c. 5 dell’art. 32 D. L.vo 81/2008 

integrata da un attestato di frequenza di cui al c. 2 art. citato, secondo 

periodo, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di 

formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi anche di 

natura ergonomica e da stressa lavoro correlato di cui all’art. 28 c. e di 

organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di 

tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali 

  

Diploma di istruzione Secondaria Superiore, integrato da attestati di 

frequenza, con verifica dell’apprendimento, di specifici corsi di 

formazione di cui al c. 2 del già citato art. 32 del D.Lvo n° 81/2008, 

organizzati da Enti espressamente indicati al c. 4 dello stesso articolo 

  

Iscrizione albo professionale   

Iscrizione albo degli esperti di prevenzioni incendi del Ministero degli 

Interni 

  

 

 di essere/non essere docente che opera in plurarità di istituti in qualità di R.S.P.P. nelle 

seguenti istituzioni alla data odierna: 

 

Durata dal ……….. al ………. Istituzione Scolastica 

  

  

  

  

  

 

 di aver maturato esperienze nel settore presso istituzioni scolastiche  

 

Durata dal ……….. al ………. Istituzione Scolastica 

  

  

  

  

  

 

 di aver maturato esperienze nel settore presso Enti Locali : 

 

Durata dal ……….. al ………. Scuola/Ente/P.A. 

  



Mod. A 
 

  

  

 

 di aver svolto i seguenti corsi di formazione e specializzazione: 

 

Frequenza corsi formazione e specializzazione Descrizione Frequenza corsi formazione e 

specializzazione per attribuzione punteggio 

Per ogni corso di formazione frequentato e coerente con 

il profilo richiesto   

Per ogni specializzazione conseguita   

 

Di godere della cittadinanza italiana o appartenenza ad uno Stato membro dell’Unione Europea; 

 

Di non avere condanne penali che escludano dall’elettorato attivo e che comportino l’interdizione 

dai pubblici uffici e/o l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione; 

 

Di aver preso cognizione e di accettare integralmente ed incondizionatamente quanto previsto 

dall’avviso di selezione per lo svolgimento dell’incarico; 

 

Il/La sottoscritto/a infine allega alla domanda: 

a) Fotocopia di un documento di riconoscimento valido ai sensi dell’art.21 del DPR 445/2000; 

b) Curriculum vitae in formato europeo firmato 

c) Informativa sulla privacy 

 

Luogo e data ______________________________________ 

Firma 

_____________________ 
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ISTITUTO COMPRENSIVO PINEROLO 1 

Codice Meccanografico TOIC8BM00X 

Codice fiscale 94573140012 

e-mail: toic8bm00x@istruzione.it   PEC: toic8bm00x@pec.istruzione.it 
Sede: via Einaudi 38 - PINEROLO Tel.0121 322932  Fax 0121 322333  

 

 

 

Informativa per il trattamento dei dati personali 

fornitori di beni e servizi, operatori economici ed esperti esterni 

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 modificato dal D.Lgs. 
101/2018 (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 del trattamento 

Il titolare del trattamento, nel seguito indicato sinteticamente come Titolare, è: 

l’ISTITUTO COMPRENSIVO PINEROLO I 

con sede legale in Via Einaudi n. 38, 

a Pinerolo (TO), telefono 0121/322932 

codice fiscale 94573140012, codice meccanografico TOIC8BM00X, 

email toic8bm00x@istruzione.it, PEC toic8bm00x@pec.istruzione.it, 

rappresentato dal Dirigente Scolastico Crosetti Norma. 

file://///SERVERB/dati/A.S.2016-2017/FEDERICO/ORDINI%202016/DETERMINE/toic8bm00x@istruzione.it
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mailto:toic8bm00x@istruzione.it
mailto:toic8bm00x@istruzione.it
mailto:toic8bm00x@pec.istruzione.it


2 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO PINEROLO 1 

Codice Meccanografico TOIC8BM00X 

Codice fiscale 94573140012 

e-mail: toic8bm00x@istruzione.it   PEC: toic8bm00x@pec.istruzione.it 
Sede: via Einaudi 38 - PINEROLO Tel.0121 322932  Fax 0121 322333  

 

 
 

 

 
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). 

file://///SERVERB/dati/A.S.2016-2017/FEDERICO/ORDINI%202016/DETERMINE/toic8bm00x@istruzione.it
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 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). 
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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 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: destinatari 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. 
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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. 
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5 Trasferimento dati verso un paese terzo e/o un’organizzazione internazionale 

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. 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. 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; 
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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. 101/2018 “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle 
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 
2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale 
sulla protezione dei dati).” 

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” 
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Al Titolare del trattamento dei dati 

Dirigente Scolastico 
 
 

DICHIARAZIONE DI RICEVUTA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
 

Il sottoscritto (nome, cognome, C.F.)     

in qualità di 

☐ esperto esterno 

☐ rappresentante legale della Ditta    
 

 

DICHIARA 

di avere acquisito in data odierna le informazioni fornite dal titolare ai sensi dell’Artt. 13 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   
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