
INFORMATIVA FORNITORI 
AI SENSI DELL REGOLAMENTO (UE) 679/ 2016 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Titolare del trattamento è Fondazione Istituto Tecnico Superiore per le Tecnologie dell’informazione e della 
Comunicazione: Information e Communication Tecnology- anche denominata Fondazione Accademia Digitale Liguria 
con sede legale in Genova c/o I.P.S.S.I.A. Odero, Via Briscata 4 - 16154 GENOVA (GE), sede operativa di via Imperiale 
41 – 16143 Genova - cui potrà rivolgersi tramite l’indirizzo indicato o attraverso l’indirizzo email 
segreteria@accademiadigitaleliguria.it; pec: its-ict@pec.accademiadigitale.it.   
Il Titolare ha individuato un responsabile della protezione dati personali (DPO) che risponde alla mail 
dpo@accademiadigitaleliguria.it . 

ORIGINE DEI SUOI DATI E DATI E CATEGORIA DI DATI TRATTATI 
I dati personali raccolti sono dati comuni quali, nome, cognome, codice fiscale, numero di telefono, indirizzo, email, dati 
bancari. 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA 
 La Fondazione tratta i Suoi dati personali per le finalità di seguito illustrate e secondo le basi di liceità richiamate nel 
Regolamento EU 679/2016 (GDPR) e nel D.Lgs 196/2003 (Codice Privacy). 

a. Per l’adempimento di obblighi contrattuali (art. 6, comma 1, lett. b,); 
b. Per l’adempimento di obblighi di legge cui è soggetto il titolare del trattamento (GDPR, art. 6, comma 1, lett. 
c); 
c. Per il perseguimento del legittimo interesse del titolare (GDPR, art. 6, comma 1, lett. f). A titolo puramente 
esemplificativo e non esaustivo:  

 risposta a specifiche richieste di Autorità competenti; 

 tutela dei diritti della società in sede giudiziaria ed extragiudiziaria; 
La Fondazione non svolge alcun trattamento automatizzato dei Suoi dati personali allo scopo di prendere decisioni che 
la riguardano. 

OBBLIGATORIETÀ DEL CONFERIMENTO DEI DATI 
I suoi dati sono trattati nel territorio dell’Unione Europea o in paesi consentiti dal GDPR. Per esigenze di contratto 
potranno essere trasferiti in Paesi terzi fuori dall’unione Europea, ma in tal caso saranno opportunamente minimizzati 
e saranno adottate misure adeguate a garantire la protezione degli stessi. Tutte le operazioni – raccolta, elaborazione, 
consultazione, stampa, archiviazione, modifica, aggiornamento – potranno essere svolte su supporto cartaceo o per 
mezzo di strumenti elettronici. 

LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI E COMUNICAZIONE DEI SUOI DATI A TERZI   
I dati saranno tutti trattati in paesi dello spazio comune europeo o paesi in cui il trasferimento sia autorizzato da 
accordi dell’Unione Europea; con i suoi dati potranno inoltre entrare in contatto i fornitori che svolgono per conto 
della Fondazione servizi di supporto ai propri sistemi IT. 

COMUNICAZIONE A TERZI 
I Suoi dati potranno essere trattati in forma cartacea ed elettronica e non verranno in alcun modo diffusi, ma potranno 
essere trasmessi agli Enti competenti per finalità amministrative o istituzionali, secondo quanto richiesto dalla 
normativa vigente. Più precisamente, i dati potranno essere comunicati a destinatari appartenenti alle seguenti 
categorie: 

 soggetti esterni delegati a funzioni di gestione e manutenzione dei sistemi informatici anche su cloud e degli 
apparati tecnici della società; 

 soggetti esterni consulenti in materia fiscale; 

 autorità ed Enti Pubblici competenti per obbligo di legge; 

 Istituti bancari ed enti assicurativi;  

 Autorità giudiziaria e/o di pubblica sicurezza nei casi espressamente previsti dalla legge; 
A tali soggetti saranno comunicati i soli dati personali minimi necessari all’esecuzione della parte di servizio di loro 
competenza. Tali soggetti, ove previsto, saranno nominati responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 GDPR. 
L’elenco dei Responsabili del Trattamento è disponibile a semplice richiesta.  
I dati potranno essere trattati da personale autorizzato della Fondazione che segue corsi di formazione specifici e 
periodicamente aggiornati sulle regole della privacy e sensibilizzati al rispetto e alla tutela della dignità e della 
riservatezza dei dati. 
La Fondazione non svolge attività di profilazione dei dati dei propri fornitori. 

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
I dati personali saranno conservati per il tempo strettamente necessario ad espletare i trattamenti per i quali vengono 
raccolti ovvero per adempiere agli obblighi previsti dalla legge o dai regolamenti o per il tempo necessario a garantire il 
diritto di difesa in giudizio. 

I SUOI DIRITTI 
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Lei ha il diritto di richiedere e di ricevere, in qualunque momento, informazioni in merito ai Suoi dati personali trattati 
dal TITOLARE. o di chiederne la rettifica. Ove applicabile, ha diritto di chiederne la cancellazione, di limitarne il 
trattamento e di ricevere, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati 
personali che la riguardano; ha inoltre, il diritto di opporsi al trattamento dei Suoi dati, ai sensi di quanto previsto 
all’art. 21 GDPR. Può indirizzare ogni richiesta in merito ai Suoi diritti direttamente al titolare al recapito: 
segreteria@accademiadigitaleliguria.it. Può proporre un reclamo all’Autorità Garante competente secondo quanto 
previsto all’art. 77 GDPR disponibile all’indirizzo  https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-
display/docweb/4535524.  

AGGIORNAMENTI 
La Fondazione si riserva il diritto di aggiornare questa informativa rimanendo valida l’ultima versione resa disponibile– 
Versione 2022-07. 

FINE INFORMATIVA 
 
DEFINIZIONI 

Normativa 
Privacy: 

Insieme di tutta la normativa riferita alla protezione dati personali rappresentata, a titolo non esaustivo: 
Regolamento EU 2016/679 (GDPR), Dlgs 196/2003 (CODICE), Direttiva 680/2016, Dlgs 101/2018, Dlgs 
51/2018, Linee Guida del EDPB (ex WP29), regole deontologiche e autorizzazioni generali dell’Autorità 
Garante, provvedimenti dell’Autorità Garante dove applicabili, normativa internazionale di ambito, Linee 
guida di e-privacy, norme tecniche sulla sicurezza dei trattamenti, …). 

Trattamento qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e 
applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come 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 

Titolare del 
trattamento 

la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad 
altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali 

Dati personali qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si 
considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con 
particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi 
all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, 
genetica, psichica, economica, culturale o sociale. 

Interessati persona fisica identificata o identificabile collegata al Cliente (come ad esempio i dati di contatto) a cui i dati 
si riferiscono. 

Responsabile 
del trattamento 

la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per 
conto del titolare del trattamento. 

 

mailto:segreteria@accademiadigitaleliguria.it
https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524
https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524

