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Procedura di gara

per l'affidamento del servizio di fornitura delle colazioni presso le sedi:

-LICEO ARTISTICO
-LICEO CLASSSICO E DELLE SCIENZE UMANE
-IPSIA/ALBERGHIERO
dell'Istituto Statale di Istruzione Superiore Artistica, Classica e Professionale di ORVIETO -
P.zza Cahen snc.

Il dirigente scolastico

-preso atto della scadenza del contratto stipulato per la fornitura del servizio di cui sopra,
-visto il DPR 275/1999 "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche" ,
-visto il D. Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" e il successivo D. Lgs. 56/2017
"Disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. 50/2016",
-visto il D. Lgs. 129/2018 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche, che sostituisce il D.I. n. 44/2001".
in applicazione della L. 241/90 e normativa successiva per quanto concerne la procedura e la
pubblicità degli atti amministrativi,

emana ilseguente bando:
-è indetta una procedura di gara formale per l'affidamento del servizio di fornitura delle colazioni
all'interno della scuola;
-amministrazione appaltante: Istituto Statale di Istruzione Superiore Artistica, Classica e
Professionale - P.zza Cahen snc.-05018 ORVIETO (TR) codice fiscale: 81000580555

Art. 1 - condizioni generali e ambiti di applicazione

Attività: servizio fornitura colazioni durante gli intervalli dell'attività didattica
antimeridiana, definiti annualmente sulla base dell' orario delle lezioni.

Luogo svolgimento epotenziali fruitori del servizio:
-LICEO ARTISTICO - P.ZZA CHAEN ORVIETO ALUNNI N. 230
-LICEO CLASSSICO e SCIENZE UMANE- P.ZZA I.SCALZA ORVIETO ALUNNI N. 303
-IPSIA/ALBERGHIERO- P.ZZA S. CHIARA ORV IETO ALUNNI N. 285
-PERSONALE DELL'ISTITUTO N. 150.

Qualifiche richieste: esercizio autorizzato alla vendita di generi alimentari.

Durata del servizio: a partire dallo novembre 2019 fino al 30 novembre 2020, eventualmente
prorogabile per tutto l'anno scolastico 2020/21 fino al termine delle attività didattiche.

Art. 2 - prodotti autorizzati alla distribuzione
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È consentita la distribuzione esclusivamente dei seguenti prodotti:
- panino con prosciutto cotto, panino con prosciutto crudo, panino con salame grana fina, panino
con mortadella, panino con formaggio;
- pizza a taglio: rossa, bianca, rossa mozzarella, patate.

Art. 3 - modalità di svolgimento del servizio
- Entro le ore 08:30 di ogni giorno ciascuna classe interessata consegnerà alla portineria l'elenco
delle richieste di colazioni; il Gestore provvederà quindi a ritirare detti elenchi;
- Quindici minuti prima dell'inizio dell'intervallo il Gestore provvederà alla distribuzione delle
colazioni sulla base dei sopra menzionati elenchi, riunendo i prodotti ordinati in buste per classe con
spillato lo scontrino fiscale;
- Durante l'intervallo, consegnate le buste, il Gestore sarà a disposizione per la vendita di
colazioni aggiuntive ad eventuali singoli richiedenti. La distribuzione cessa con il suono della
campanella; non è consentita la permanenza del Gestore o di Personale incaricato alla distribuzione
oltre il termine dell'intervallo;
- Gli intervalli sono così programmati: tutti i giorni di attività didattica secondo il calendario
scolastico dalle ore Il :00 alle Il: lO.

Art. 4 - termini e modalità di partecipazione al bando
Possono partecipare tutti gli esercizi in possesso dell'autorizzazione per la vendita di generi
alimentari presentando domanda. La domanda dovrà pervenire entro le ore 10:00 di mercoledì 18
settembre 2019 in busta chiusa con indicato il mittente e la dicitura: «Partecipazione bando
colazioni».
Le offerte pervenute in ritardo, e/o non conformi alle prescrizioni, non saranno prese in
considerazione. Non fa fede il timbro postale. La procedura di individuazione dell'assegnatario
avrà evidenza pubblica; apertura buste: lunedì 23 settembre 2019 ore Il :00.

Art. 5 - condizioni di ammissibilità alla gara
Dovranno essere allegati all'offerta (anche in autocertificazione):
- estremi della ditta offerente (titolare della ditta, sede, ragione sociale, attività della ditta, codice
fiscale, partita IVA);
- possesso di regolare licenza per l'esercizio della vendita;
- autorizzazione sanitaria rilasciata dall'Organo di competenza per la gestione di laboratorio di
produzione e preparazione e confezionamento di prodotti alimentari;
- dichiarazione di utilizzare sistemi igienicamente idonei al trasporto di cibi confezionati.

Art. 6 - criteri di aggiudicazione
Verranno valutate tutte le offerte considerando ogni singolo prodotto o voce; in conformità con
quanto disposto dalla normativa vigente in materia di appalti e servizi, la fornitura sarà aggiudicata
alla ditta, in possesso dei requisiti previsti dal bando di gara, che avrà presentato l'offerta più
vantaggiosa, ovvero la Ditta che avrà conseguito il punteggio complessivo più elevato. Questo
risulterà della somma dei vari punteggi conseguiti per ogni singola voce, come da tabella
sotto stante, applicando la seguente formula:

A) PREZZO PIZZA: offerta migliore punti 35
media dei prezzi offerti, per tipologia, escluso il prodotto con prezzo più basso, massimo punti 35
B) PREZZO PANINI: offerta migliore punti 35

LKroARTISTICO
~mI~ ...OroIcta(nl
ItI.07&J42171fu.07&J.44S12

LKroQASSICO.UCEO SCIENZE UMANE
~mll.Sc*I·mlOnirll(III
1fI.07&J41W

lSTIl\IR) PROfESSIOHAlf
rm s.0Iin. I· 0s01l0r0lcta (nI
1fl17&J41761 fu.07&J44519

CODICEF!SCALE.:&lOOOS80SSS t.riS00200a®istn.lzioneJt tri~n0700A®D6!>r..idru7jnn.6!>.it www.i,ìsaco.oovJt



....a... ~ MtNlb,ERO iSTRUZ.I:ONEUNI\'ERSfTA" ERICERe,!,

-c ISTITUTO ISTRUZIONe' SUPERIORE
A,RTISTICA CLASSICA PROFESSIONALE
ORVIETO

•
FOnDI~ I!-~

fTAUlTUARLI ~
_ ••_ EUROPEI 201'-2020

media dei prezzi offerti, per tipologia, escluso il prodotto con prezzo più basso, massimo punti 35
C) CONTRIBUTO ALLA SCUOLA: contributo più alto punti 25
D) CERTIFICAZIONE DI QUALITA': possesso di certificazioni punti 5

mancanza di certificazioni punti O

A) PREZZO PIZZA PUNTI MASSIMI 35
Le ditte concorrenti dovranno indicare nella proposta (allegato Al), i prezzi relativamente ai singoli
prodotti descritti. Verrà calcolata la media dei prezzi offerti per tale categoria di prodotti, escluso il
prodotto con il prezzo più basso, alla Ditta che presenterà l'offerta economica più vantaggiosa verrà
attribuito il punteggio max 35, Alle altre offerte sarà assegnato il punteggio applicando la seguente
formula:

prezzo medio più basso offerto
(punteggio) X = 35 x _

prezzo offerto

B) PREZZO PANINI PUNTI MASSIMI 35
Come per la tipologia pizza, le ditte concorrenti dovranno indicare nella proposta i prezzi
relativamente ai singoli prodotti descritti. Verrà calcolata la media dei prezzi offerti per tale
categoria di prodotti, escluso il prodotto con il prezzo più basso, alla Ditta che presenterà l'offerta
economica più vantaggiosa verrà attribuito il punteggio max 35, Alle altre offerte sarà assegnato il
punteggio applicando la seguente formula:

prezzo medio più basso offerto
(punteggio) X = 35 x _

prezzo offerto

C) CONTRIBUTO ALLA SCUOLA PUNTI MASSIMI 25
Il Contributo alla scuola è senza vincolo di destinazione da utilizzare nell'ambito del PTOF.
La Ditta che avrà presentato l'offerta più favorevole si aggiudicherà i 25 punti, per le altre offerte
sarà attribuito il punteggio applicando la seguente formula:

contributo offerta
(punteggio) X = 25 x _

contributo migliore
L'importo base stabilito del contributo annuale ammonta a € 3.000,00.

D) CERTIFICAZIONE DI QUALITA' PUNTI max 5 (ISO, HACCP)
Mancanza di certificazione PUNTI O

Nel caso di offerte che abbiano riportato uguale punteggio, verrà assegnato il servizio alla ditta che
assicurerà lo stesso per tutte e tre le sedi.
Nel caso di offerte che abbiano riportato uguale punteggio ma non assicurano la fornitura per tutte e
tre le sedi si procederà al sorteggio.

La grammatura dovrà essere rispettata e i prodotti, in particolare gli affettati, dovranno essere di
qualità; per il controllo sarà costituito un apposito Comitato composto da studenti e docenti.
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TERMINI CONTRATTUALI

Art. 7 - durata
A partire dal l ? novembre 2019 fino al 30 novembre 2020, eventualmente prorogabile per tutto
l'anno scolastico 2020/21 fino al termine delle attività didattiche.
Le ditte hanno facoltà di partecipare per uno o più plessi scolastici indicandolo nella
dichiarazione presentata.

Art. 8 - impegni del Gestore
Il Gestore
- si impegna a fornire merce di ottima qualità nel rispetto della normativa sanitaria. Il trasporto dal
luogo di produzione alle sedi scolastiche dovrà essere effettuato garantendo il rispetto delle norme
igienico sanitarie vigenti in materia. La distribuzione dovrà essere effettuata nel rispetto delle norme
igieniche e fiscali vigenti;
- si impegna a presentare documentazione comprovante l'iscrizione al R.E.C., la certificazione
sanitaria, le autorizzazioni USL, amministrative e contributive, proprie e delle persone da Lui
delegate al servizio di preparazione e distribuzione;
- libera l'Istituto da qualsiasi responsabilità per fatti o eventi derivanti dal difetto delle predette
condizioni igienico-sanitarie;
- si impegna a versare il contributo offerto all'Istituzione scolastica, finalizzato esclusivamente al
miglioramento dell'offerta formativa, entro e non oltre 90 giorni dalla data dell'inizio
dell' erogazione del servizio.
Ogni inadempienza potrà essere causa di risoluzione anticipata del contratto, previa comunicazione
scritta.

Art. 9 - impegni e compiti dell'Istituto
L'Istituto
- mette a disposizione del Gestore uno spazio idoneo per la distribuzione delle colazioni;
- ha facoltà di effettuare controlli periodici;
- ha facoltà di interrompere o disdire il servizio nel caso non vengano rispettate le norme
sanitarie, venga meno la qualità dei prodotti, non vengano rispettati gli impegni contrattuali, si
determini un disservizio o si verifichino fatti interni o esterni tali da causare la sospensione o la
risoluzione del Contratto;
- si impegna a comunicare eventuali variazioni nel calendario annuale delle lezioni, ma non è tenuto
a comunicare al Gestore eventuali assenze degli studenti.

Art. lO - clausole finali
È previsto un periodo di prova di mesi uno, durante il quale il servizio potrà essere risolto da
entrambe le parti, mediante comunicazione scritta.
Eventuali spese di registrazione del contratto e la spesa per i bolli sono a carico del Gestore.

Il presente bando verrà pubblicato nel sito e all' Albo dell'Istituto.
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Orvieto, 03/09/2019 - prot. n. 9637/4.l.p.
Dirigente Scolastico
Prof.ssa Cristiana Casaburo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2
del D. Lgs. 39/1993

ALLEGATI:

Allegato Al) offerta economica servizio colazioni;
Allegato A2) dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà resa ai sensi e per gli
effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000
Allegato A3) norme per la fornitura del servizio di colazioni
Allegato A4) informativa ai sensi dell'art. 13del Regolamento (VE) 2016/679
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ALLEGATO Al
OFFERTA SERVIZIO COLAZIONIA.S. 2019/2020
(Bando di gara N. 9637/4.1.p. DEL 3/09/2019)

DITTA~------------~--------------------------------------------------------
LEGALE RAPPRESENTANTE: NOMECOGNOME~------------------------------------

NATO A _
IL _

Prodotti offerti
Descrizione prodotti base per comparazione offerta Offerta Descrizione prodotti fuori comparazione Offerta
A) PIZZA:
Pizza rossa gr. 150
Pizza bianca gr.I50
Pizza rossa mozzarella gr 150
Pizza patate gr. 150
Pizza ripiena rustica gr. 150
Pizza ripiena con verdura gr. 150
B) PANINI:
Tutti di gr. 100 e farcitura gr. 60
Prosciutto crudo
Prosciutto cotto
Mortadella
Salame grana fina
Formaggio
NB. LA PRESENTE TABELLA E' IMPLEMENTA BILE/VARIABILE CON ULTERIORI PRODOTTI DEL PROPRIO LISTINO CHE NON
COSTITUIRANNO BASE D ·OFFERTA. I PREZZI DEGLI STESSI DEVONO ESSERE COMPRESI TRA IL PREZZO MINIMO ED IL
PREZZO MASSIMO DEI PRODOTTI BASE DELL 'OFFERTA SECONDO LA CATEGORIA DI APPARTENENZA.

La Ditta dichiara la propria disponibilità alla fornitura del servizio presso le seguenti sedi (l)

c )CONTRIBUTO ALLA SCUOLA: ____________ (2)

D) CERTIFICAZIONI DI QUALITA' (indicare eventuali certificazioni possedute)

TIMBRO della DItta data ------------- FIrma del legale rappresentante

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto l'informativa ai sensi dell'art. 13del----~--~--~~~---------Regolamento (UE) 2016/679 (ALLA)
FIRMA del legale rappresentante

(1) specificare le sezioni: LICEO ARTISTICO - LICEO CLASSICO - ISTITUTO PROFESSIONALE.
A parità di punteggio sarà individuata assegnataria del servizio la ditta che assicurerà lo stesso per l'intera
Istituzione.

(2) nel caso in cui la Ditta non intenda concedere un contributo depennare l'intera dicitura.
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Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47
del D.P.R. 445/2000

Il/la sottoscritto/a nato/a a _

il e residente a m Via n. domiciliato a

legale rappresentante della Ditta _

consapevole della responsabilità penale prevista dall'art. 76 dello stesso DPR, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate e consapevole che la non veridicità di taluna delle dichiarazioni rese comporta la
decadenza dei benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base delle dichiarazioni non
veritiere

dichiara

ai fini della partecipazione, in risposta alla lettera di invito, per il servizio di fornitura delle colazioni presso le sedi
dell'Istituto IISACP di Orvieto quanto segue:
_ gli estremi della ditta offerente:
titolare della ditta _
Sede _

ragione sociale _

attività della ditta _

codice fiscale _

partita IVA _

_ di essere iscritto nel registro delle imprese presso la competente CCIAA e il possesso di tutte le certificazioni e/o le
autorizzazioni per l'attività di fornitura e somministrazione dei prodotti richiesti dal bando;

_ di essere in possesso di regolare licenza per l'esercizio della vendita di alimenti( Pizza, Panini, etc );
_ di garantire la disponibilità giornaliera per la fornitura e di consegnare prodotti di prima qualità, freschi e genuini
sia per la base (pane e pizza) che per la farcitura e condimenti, per tutto il periodo di apertura della scuola con
modalità da concordare all'inizio del rapporto;

_ di aver stipulato apposito contratto di assicurazione per la copertura della Responsabilità civile verso terzi;
_ di essere in possesso di autorizzazione sanitaria rilasciata dal Comune di residenza per la gestione di laboratorio di
produzione, preparazione e confezionamento di alimenti;

_ di utilizzare mezzi igienicamente idonei al trasporto di merende confezionate a norma, in base ad apposita direttiva
comunitaria, come certificato dall'autorizzazione sanitaria;

_ di essere in possesso di tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente per l'espletamento del servizio e di
impegnarsi a comunicare immediatamente alla Scuola le eventuali sospensioni o revoche delle autorizzazioni di cui
sopra;

_ di effettuare il servizio nel rispetto della normativa igienico sanitaria, fiscale, previdenziale e commerciale sia in
riferimento alla attività di preparazione che di trasporto o vendita sollevando la scuola da qualsiasi responsabilità e
che eventuali responsabilità in ordine sanitario e amministrativo nei confronti degli utenti saranno a totale carico
della ditta appaltatrice.

_ che non esistono condanne penali ovvero procedimenti penali in corso a carico del titolare/degli amministratori
dell' impresa/società;

_ Il rispetto degli adempimenti connessi alla procedura di autocontrollo HACCP;
_ di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo, o
qualsiasi altra situazione equivalente a termini di legge, né vi é in corso, a carico di esso, un procedimento per la
dichiarazione di una di tale situazioni, ovvero non versa in stato di sospensione dell'attività commerciale;
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_ di non aver riportato condanna, con sentenza passata in giudicato ovvero con sentenza di applicazione della pena su
richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per qualsiasi reato che incida sulla moralità
professionale o per delitti finanziari;

_ che nei confronti di questo soggetto candidato non è stata irrogata alcuna delle sanzioni o delle misure cautelari di
cui al D.Lgs. 231/0 l e successive modificazioni, che impediscano di contrattare con le Pubbliche amministrazioni;

_ di non aver riportato condanna per alcuno dei delitti richiamati dall'articolo 32 quater c.p. alla quale consegue
l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

_ di non essere incorso, nella esecuzione di contratti d'appalto con pubbliche amministrazioni, in risoluzioni
contrattuali anticipate, disposte dalla stazione appaltante per negligenza, colpa, malafede, inadempienza
contrattuale;

_ di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei
lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

_ di aver adempiuto e di adempiere, all'interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente
normativa;

_ di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione,
questo soggetto candidato verrà escluso dalla gara o, se risultato aggiudicatario,decadrà dalla
aggiudicazione/dall'affidamento medesima/o, che verrà pertanto annullata/o e/o revocata/o; inoltre, qualora la non
veridicità del contenuto della presente dichiarazione ovvero della documentazione presentata da questo soggetto
candidato fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto dalla Scuola "IISACP di
Orvieto", ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.;

_ di aver preso conoscenza delle condizioni contenute nella lettera di invito e di accettarle incondizionatamente ed
integralmente senza riserva.

_ che in caso di risoluzioni contrattuali anticipate, disposte dalla stazione appaltante per negligenza, colpa, malafede,
inadempienza contrattuale, da parte della ditta aggiudicataria, l'importo pattuito come contributo annuale alla scuola
per il POF relativo all'anno in corso, dovrà comunque essere corrisposto per intero alla scuola con obbligo di saldo
entro 15 giorni dalla rescissione, o trattenuto dall'Istituto nel caso questo fosse già stato versato.

Allega fotocopia leggibile di un documento di riconoscimento

Luogo, data _

IN FEDE
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ALLEGATO A3

NORME PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO COLAZIONI

l. CONDIZIONIGENERALI
L'individuazione e i rapporti contrattuali derivanti dall'assegnazione del servizio saranno regolati dalle vigenti norme
di contabilità pubblica e dal Codice Civile.

2. MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
ore 8,30 la Ditta provvede a ritirare le ordinazioni distinte per classe
ore 10,40 la Ditta consegna le ordinazioni della prima colazione in buste separate per classe
La Ditta dovrà ottemperare a tutte le norme fiscali e sanitarie relative alla distribuzione e al trasporto degli alimenti e
solleva l'Istituzione Scolastica da qualsiasi responsabilità in relazione all'osservanza delle stesse.

3. PERSONALE IMPIEGATO
La Ditta dovrà ottemperare, sia per il titolare che per i dipendenti destinati all'espletamento del servizio, a tutte le
norme di carattere assicurativo, previdenziale, fiscale. Solleva l'Istituzione Scolastica da qualsiasi responsabilità in
relazione alla osservanza delle norme concernenti l'antinfortunistica e la tutela della salute dei lavoratori, nel rispetto
di tutte le disposizioni di Legge in materia di rapporto di lavoro subordinato, nonché di igiene, sanità e sicurezza.

4. DURATA DEL CONTRATTO
l'affidamento del servizio è per il periodo dal 0l.l1.20l9 al 30.11.2020 con eventualmente prorogabile per tutto l'anno
scolastico 2020/21 fino al termine delle attività didattiche.

5. PRODOTTI OFFERTI
Qualità e prezzi dei prodotti fomiti sono quelli risultanti dall'allegato Al presentato in offerta. Gli alimenti dovranno
essere fomiti secondo le norme emesse dall'Ufficio d'Igiene.
I pr ez zi di event ual i pr odot ti di versi da quell i indi cati sul l' off er t a di cui all' All egato Al devono
essere compresi tra il prezzo minimo ed il prezzo massimo dei suddetti prodotti secondo la categoria di appartenenza.
Al fine di controllare la qualità dei prodotti, gli stessi saranno oggetto di controlli qualitativi a campione e verranno
somministrati, con cadenza mensile, questionari di gradimento, che costituiranno base di valutazione per una
eventuale rescissione del contratto, nel caso in cui si raggiunga la percentuale di soddisfazione negativa superiore al
40% dell ' ut enza per n. 2 sommi ni st r azi oni consecuti ve .

6. DOCUMENTAZIONE
La Ditta dovrà presentare, all'atto dell'assegnazione del servizio, i seguenti documenti:

licenza per l'esercizio della vendita e relative modalità
autorizzazione sanitaria rilasciata dal Comune di residenza della Ditta per la gestione di laboratorio di
produzione e preparazione e confezionamento di panini e pizza
dichiarazione della ditta di utilizzare mezzi igienicamente idonei al trasporto delle merende confezionate a
norma in base ad apposita Direttiva Comunitaria come certificato dall' autorizzazione sanitaria
elenco dei collaboratori e dei dipendenti addetti al servizio e copia del libretto sanitario
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CONSENSO RELATIVO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER DATI RACCOLTI PRESSO
L'INTERESSA TO

PER IL
TRATTAMENTO:
Trattamento dati

Fornitori

ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali

L'Istituto d'Istruzione Superiore Artistica Classica e Professionale (nel seguito "l'Istituto" o il "Titolare"), con
sede legale in Piazza Cahen 05018 Orvieto ( TR ) Italia e Codice fiscale: 81000580555 , in qualità di titolare del
trattamento, vi informa, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 relativo alla protezione dei dati
personali ("GDPR"), inmerito al trattamento dei vostri dati personali che sarà effettuato dallo scrivente.

l.Tipologia di dati trattati

La Società è titolare del trattamento dei dati personali comunicati dall'Utente allo scrivente e comprendono:

Adesione a sindacati o organizzazioni a carattere sindacale;
Attività economiche, commerciali, finanziarie e assicurative;
Certificati di qualità prodotti;
Certificati di qualità professionali;
Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale;
Idoneità al lavoro;
Immagini;
Indirizzo e-mail;
Informazioni di carattere giudiziario (art. 4, comma 1, lett e), D.Lgs 196/2003;
Istruzione e cultura;
Lavoro;
Lavoro (occupazione attuale, precedente, curriculum, ecc.);
Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale;
Professione dichiarata;
Provincia di residenza;
Ragione Sociale/Cognome e Nome, Codice Fiscale ed altri numeri di identificazione, Coordinate
Bancarie;
Sesso m/f;
Cognome e Nome, CF, Indirizzo, E-mail, Telefono/cellulare, Coordinate Bancarie, Adesione a
Sindacati, Attività sindacale, Appartenenza a categorie protette, Composizione nucleo familiare, Dati
reddituali, partita iva;

2.Finalità del trattamento

Il trattamento dei Dati è effettuato dall'Istituto nello svolgimento delle sue attività. In particolare, i Dati forniti dagli
Interessati saranno oggetto di trattamento, con strumenti informatici e non, per le seguenti finalità:

Accesso all'utilizzo del gestionale
Il criterio di leicità per il quale si rende possibile il trattamento è: 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

Il cui fondamento trova riscontro in una base giuridica: Norma Unione Adempimenti commerciali, contabili
e fiscali
Il criterio di leicità per il quale si rende possibile il trattamento è: 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

Il cui fondamento trova riscontro in una base giuridica: Norma Unione
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Attività di consulenza
Il criterio di leicità per il quale si rende possibile il trattamento è: 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

Il cui fondamento trova riscontro in una base giuridica: Norma Unione

Gestione contabile o di tesoreria
Il criterio di leicità per il quale si rende possibile il trattamento è: 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

• Il cui fondamento trova riscontro in una base giuridica: Norma Unione

Strumenti di pagamento elettronico
Il criterio di leicità per il quale si rende possibile il trattamento è: 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

Il cui fondamento trova riscontro in una base giuridica: Norma Unione

Trattamento giuridico ed economico del personale
Il criterio di leicità per il quale si rende possibile il trattamento è: 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

Il cui fondamento trova riscontro in una base giuridica: Norma Unione

3.Modalità del Trattamento

I Dati saranno trattati dall'Istituto con sistemi elettronici e manuali secondo i principi di correttezza, lealtà e
trasparenza previsti dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali e tutelando la riservatezza
dell'Interessato tramite misure di sicurezza tecniche e organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato.

4.Conservazione dei dati

l Dati fomiti dall'Interessato saranno trattati per una

• durata: Data Inizio: 25/05/2018;
• Criterio durata: Criterio determinazione periodo;
• Durata: fino al completamento delle operazioni necessarie alla fornitura o al servizio;
• Descrizione criterio: LA CONSERVAZIONE DEI DATI SARA' EFFETTUATA FINO AL

COMPLETAMENTO DEL RAPPORTO LAVORATIVO CON IL SOGGETTO INTERESSATO.

S.Comunicazione,diffusione e trasferimento dei Dati

l Dati saranno trattati, nei limiti di quanto necessario, dal personale autorizzato, adeguatamente istruito e formato, del
Titolare nonché dal personale dei soggetti terzi che prestano servizi al Titolare ed effettuano trattamenti di Dati per
conto e su istruzione di quest'ultimo quali responsabili del trattamento.
In caso di comunicazione a terzi i destinatari potranno essere:

Categorie:

• Uffici giudiziari;
• Enti locali;
• Banche e istituti di credito;
• Organi istituzionali;
• Enti previdenziali ed assistenziali;

Enti previdenziali e assistenziali, Organi istituzionali, Enti pubblici economici, Enti pubblici non economici;
• Enti governativi, professionisti ai quali ci rivolgiamo per adempiere agli obblighi previsti.
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Destinatari:

• INPS;
• INAIL;
• Tribunale competente per territorio;
• Autorità giudiziaria;
• Centro per l'impiego;
• Agenzia delle entrate;
• M.I.U.R.;

Più in generale, nello svolgimento delle proprie attività ordinarie scolastiche i Dati potranno essere comunicati a
soggetti che svolgono attività di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere dal Titolare,
consulenti e liberi professionisti nel contesto di servizi di assistenza fiscale, giudiziale e in caso di operazioni
scolastiche per cui si renda necessario valutare gli asset Istituzionali, enti e amministrazioni pubbliche, nonché a
soggetti legittimati per legge a ricevere tali informazioni, autorità giudiziarie italiane e straniere e altre pubbliche
autorità, per le finalità connesse all'adempimento di obblighi legali, o per l'espletamento delle obbligazioni assunte e
scaturenti dalla relazione contrattuale, compreso per esigenza di difesa in giudizio. I dati di contatto potrebbero essere
comunicati per esigenze del tutto occasionali ad alunni e/o fornitori del Titolare, ad esempio qualora debbano
collaborare con tali soggetti ai fini della prestazione dei servizi.

Qualora si rendesse necessario, assolvere alle finalità per le quali i dati sono raccolti, effettuando un loro
trasferimento, queste saranno le caratteristiche:

• Base del trasferimento: Norme vincolanti d'impresa (art. 47)
• Estremi decisione di adeguatezza: NESSUN TRASFERIMENTO PREVISTO
• Paese o Organizzazione dove avverrà il trasferimento: NESSUN TRASFERIMENTO PREVISTO
• Informazioni di recapito per contatti: NESSUN TRASFERIMENTO PREVISTO
• Come ottenere una copia dei dati trasferiti: NESSUN TRASFERIMENTO PREVISTO
• Descrizione aggiuntiva sul trasferimento: NESSUN TRASFERIMENTO PREVISTO

6. Attività di profilazione e/o elaborazione automatica

Qualora il trattamento dei suoi dati preveda una attività di profilazione o di elaborazione automatica,
queste sono le caratteristiche:

condizione: consenso esplicito del trattamento;
descrizione e logica utilizzata: i suoi dati saranno comunicati esclusivamente a soggetti competenti e debitamente
nominati per l'espletamento dei servizi necessari ad una corretta gestione con garanzia di tutela dei diritti
dall'interessato o ad autorità giudiziarie nel caso di espressa richiesta. I suoi dati saranno trattati unicamente da
personale autorizzato ed in particolare dall'amministrazione e dai docenti per finalità didattiche. I suoi dati personali
non verranno diffusi in alcun modo. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati
personali che lo riguardano, anche se legati all'Istituto scolastico. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
origine dei dati personali. Finalità e modalità del trattamento. Conservazione dei dati richiesti. L'interessato ha diritto
di ottenere: l'aggiornamento e l'integrazione dei dati. La cancellazione, la trasformazione o il blocco dei dati trattati.
L'interessato ha diritto di opporsi in tutto o in parte: per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. AI trattamento dei dati personali che lo riguardano a fini di
invio di materiale pubblicitario o di comunicazioni didattiche;
base Giuridica: Norma Unione.

7. Ulteriori soggetti collegati al trattamento

Rappresentate in UE del Titolare:

Nome e cognome del titolare: Dirigente scolastico Cristiana Casaburo
Codice fiscale:CSBCST67D54Z133E;
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Responsabile/i:

Nome e Cognome: Tiziana Bocchino
• Codice fiscale: BCCTZN59H43G148L

Dpo:

Nome e Cognome: Felice Cassese
Codice fiscale: CSSFLC85R03I438U

8.Quali sono i diritti dell'Interessato

L'Interessato potrà esercitare, in relazione al trattamento dei dati ivi descritto, i diritti previsti dal GDPR (artt.
15-21), ivi inclusi:

• ricevere conferma dell' esistenza dei Dati e accedere alloro contenuto (diritti di accesso);
aggiornare, modificare e/o correggere i Dati (diritto di rettifica);
chiederne la cancellazione o la limitazione del trattamento dei Dati trattati in violazione di legge
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i Dati sono
stati raccolti o altrimenti trattati (diritto all'oblio e diritto alla limitazione);
opporsi al trattamento (diritto di opposizione);
proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali
www.garanteprivacy.it) in caso di violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali;
ricevere copia in formato elettronico dei Dati che lo riguardano come Interessato, quando tali Dati siano
stati resi nel contesto del contratto e chiedere che tali Dati siano trasmessi ad un altro titolare del
trattamento (diritto alla
portabilità dei dati).

Per esercitare tali diritti l'Interessatopuò contattare il Titolare del trattamento inviando una

comunicazione a: Tipo contatto: Dirigente scolastico
Recapito: 0763 342878

Nel contattarci, l'Interessato dovrà accertarsi di includere il proprio nome, email/indirizzo postale e/o numero/i di
telefono per essere sicuro che la sua richiesta possa essere gestita correttamente.

PERTANTO:

lo sottoscritt _

Codice fiscale: _

acconsento a che ilTitolare del Trattamento ponga in essere le attività sopra descritte per le quali il
consenso rappresenti la base giuridica del trattamento e, per tale motivo,

Presta il consenso

Nega il consenso

(NB la casella NON deve essere pre-flaggata e si deve tenere traccia sia dei moduli che della prestazione del
consenso stesso).

Località e data Orvieto, _

Firma _
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