
Informativa privacy per Clienti e Fornitori 
 

 
Spett. Cliente/Fornitore, 

 

nella sua qualità di interessato, la A.G.A.V. di Motta Antonella Loredana (in seguito "titolare"), desidera, ai 

sensi ell'art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito GDPR), metterla al corrente delle seguenti 

informazioni: 

 

 
Finalità del trattamento e fondamenti di liceità 

 

La raccolta ed il trattamento dei dati personali sono effettuati al fine di: 
 

1. svolgere tutte le operazioni strumentali all’avvio di rapporti contrattuali, ivi compresa l’acquisizione 

di informazioni preliminari alla conclusione del Contratto e la valutazione del fornitore sulla base dei 

requisiti dei sistemi di gestione conformi alle ISO 9001:2015 e ISO 27001:2018, laddove applicabile; 

2. svolgere tutte le operazioni di ordinaria amministrazione; 
 

3. adempiere a tutti i connessi obblighi normativi. 
 

Tutte le finalità citate sono perseguite in esecuzione del contratto tra le parti e dei conseguenti obblighi di 

legge, pertanto il conferimento è obbligatorio e senza lo stesso non sarà possibile procedere al compimento 

delle attività di contratto. 

 

 
Destinatari dei dati 

 

I suoi dati non saranno concessi a terze parti per alcun motivo. 
 

Unica eccezione per le informazioni in chiaro (quindi tutte tranne il codice scuola), fa il provider di 

hosting/housing al quale fanno riferimenti i nostri server (attualmente gestiti da Aruba s.r.l.). 

 

 
Trasferimenti extra UE 

 

I Suoi dati non saranno trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo, salvo che per 
 

l’eventuale utilizzo della posta elettronica, attualmente gestita da Aruba s.r.l. il cui trasferimento è conforme 

in quanto coperto da Privacy Shield (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI). 

 

 
Tempi di conservazione dei dati 

 

I dati forniti verranno conservati presso i nostri archivi, per tutte le finalità sopra indicate, per 

10 anni come stabilito per Legge dal disposto dell’art. 2220 C.C., fatti salvi eventuali conten- 

ziosi o ritardati pagamenti che ne giustifichino il prolungamento. 

http://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI)


Diritti dell’interessato 
 

Le ricordiamo che Lei ha il diritto di avvalersi dei diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del 
 

GDPR, ove applicabili, ed in particolare Lei ha sempre il diritto di richiedere l’accesso e la retti- 

fica dei Suoi dati personali, la limitazione del trattamento e la cancellazione dei dati (ove appli- 

cabile), e di opporsi al trattamento. 

I citati diritti potranno essere da Lei esercitati mediante l’invio di comunicazioni al seguente in- 

dirizzo di posta elettronica: agav@sostituzionidocenti.com 

Lei ha inoltre il diritto di proporre reclamo alla Autorità Garante per la Protezione dei Dati. 
 

 
Tempi di riscontro alle richieste di esercizio dei diritti 

 

In caso di richiesta da parte Sua di informazioni relative ai Suoi dati, il titolare darà riscontro al 

più presto - salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato - e, comun- 

que, non oltre 30 giorni dall'istanza. Eventuali impossibilità o ritardi da parte del titolare nel 

soddisfare le richieste verranno motivati. 

 

Titolare del trattamento 
 

Titolare del trattamento dei dati è A.G.A.V. di  Motta Antonella Loredana 
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