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PARAGRAFO “PRIVACY” DA METTERE NEI CONTRATTI DEGLI ESPERTI ESTERNI 
 
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione di dati personali delle persone fisiche 
(di seguito “Regolamento”), si informa che i suoi dati personali vengono acquisiti nell’ambito del procedimento 
relativo ai rapporti contrattuali intercorsi e futuri, e sono raccolti e trattati, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, 
esclusivamente per le finalità connesse alla procedura e gestione del contratto, ovvero per dare esecuzione agli 
obblighi previsti dalla Legge.  
La informiamo inoltre che può prendere visione dell’informativa completa ai sensi dell’Art.13 del suddetto 
Regolamento e dei suoi diritti collegandosi al sito internet dell’Istituzione Scolastica. In ogni momento può rivolgersi a 
questa Istituzione scolastica per comunicare eventuali variazioni dei suoi dati o per esercitare i diritti previsti dagli artt. 
15-22 del Regolamento. 
Qualora il suo incarico lo richiedesse, le comunichiamo che le verrà sottoposta una nomina, con accordo contrattuale 
a parte, quale Responsabile del trattamento ai sensi di quanto disposto dall’art. 28 del Regolamento. 
Sottoscrivendo il presente contratto, Lei dichiara di aver letto la suddetta informativa e si impegna a trattare i dati 
personali di cui può venire a conoscenza nel corso del suo incarico solo limitatamente alle operazioni essenziali per 
svolgere l’incarico conferito. Dovrà trattare i dati conformemente alle istruzioni che saranno impartite dal Titolare e 
non potrà in nessun caso effettuare trattamenti autonomi né comunicare i dati ad altri soggetti, se non secondo le 
istruzioni ricevute. Ogni trattamento di dati personali da Lei posto in essere all’interno dell’istituzione scolastica dovrà 
essere rispettoso di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trattamento di dati personali. 
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