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AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL 

 

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE 

Deutschsprachiger Schulsprengel  

Leifers 
 

  

Istituto Comprensivo in lingua tedesca di  

Laives 

  
Laives, il 18/06/2021   

Spett.le  
Jugendzentrum FLY  
Passaggio scolastico – Maria 
Damian 8  
39055 Laives  
 
Email: info@juzefly.it  
Pec: juzefly@pec.it 
 

 

  
elaborato da: 
Claudia Defant 
Tel. 0471 951689 
Claudia.Defant@schule.suedtirol.it 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Progetto PON – Scuole nelle aziende agricole 10.2.2A Competenze di base  
CIG: Z143234233  
CUP: G13D21001550001 
 
Con riferimento alla Vostra offerta del 18.06.2021, in considerazione del fatto che non sussistono 
conflitti d’interesse e vi sono i presupposti per il conferimento di un appalto pubblico, con la presente 
Le viene affidato l’incarico per il Progetto: 
 
Date   21/06/2021 – 25/06/2021 

   
Prezzo:   Prezzo senza IVA: 4.915,10€   

   
Fatturazione: La fattura dovrà essere inviata esclusivamente in formato elettronico tramite il sistema 

di interscambio (SDI). È necessario riportare sulla fattura il Codice univoco ufficio 
(CUU) Istituto comprensivo in lingua tedesca Laives: UFMQNX 

La fattura dovrà riportare il CIG. 
Ai sensi del DPR n. 633/1972, art. 17-ter deve essere riportato sulla fattura la 
seguente dicitura: Pagamento ai sensi del DPR n. 633/1972, art. 17-ter „scissione 
dei pagamenti“. Prego citare la relativa norma se il contraente non è soggetto alla 
scissione dei pagamenti.  

PEC: ssp.leifers@pec.prov.bz.it  

E-mail: ssp.leifers@schule.suedtirol.it 
Persone di 
riferimento: 

Per il pagamento: Claudia Defant – Tel. 0471-951689 

  
  

 
Distinti saluti 

 

 

La Dirigente scolastica 

Dott.ssa Veronika Fink 

(sottoscritto con firma digitale) 
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Informazioni ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 
27 aprile 2016 
Titolare del trattamento dei dati personali è l’Istituto Comprensivo in lingua tedesca di Laives, e-mail: 

ssp.leifers@schule.suedtirol.bz.it;  PEC: ssp.leifers@pec.prov.bz.it  
Responsabile della protezione dei dati (RPD): Il direttore della ripartizione 16 Amministrazione istruzione e 
formazione, Stephan Tschigg, Via Amba Alagi 10, 1, 39100 Bolzano; e-mail: stephan.tschigg@scuola.altoadige.it. 
Finalità del trattamento: I dati forniti saranno trattati da personale amministrativo autorizzato della scuola anche in 
forma elettronica, per le finalità istituzionali connesse al procedimento amministrativo per il quale sono resi in base 
ala vigente normativa (la competenza della scuola di stipulare contratti). Preposto al trattamento dei dati è il/la 
preside della scuola (responsabile del trattamento dei dati) presso la sede della stessa. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo svolgimento dei compiti amministrativi richiesti. In caso di rifiuto di 
conferimento dei dati richiesti non si potrà dare seguito alle richieste avanzate ed alle istanze inoltrate. 
Comunicazione e destinatari dei dati: I dati potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati per gli 
adempimenti degli obblighi di legge nell’ambito dello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali e comunque in 
stretta relazione al procedimento amministrativo avviato. L’esperto esterno Georg Innerhofer (servizio tributario 
esterno della scuola), ISOV/Agenzia contratti pubblici (obblighi di pubblicazione degli appalti pubblici), 
perlaPA/Dipartmineto della funzione pubblica (obblighi di pubblicazione di “collaborazioni”, soprattutto l’obbligo di 
pubblicare il curriculum del contraente, rispettando le norme sulla protezione dei dati), Tesoreria della Provincia 
Autonoma di Bolzano-Alto Adige (pagamenti), Istituti previdenziali ed assistenziali, di norma a tutte le unità 
organizzative statali della Repubblica Italiana per l’assolvimento di compiti istituzionali. Potranno altresì essere 
comunicati a soggetti che forniscono servizi per la manutenzione e gestione del sistema informatico 
dell’Amministrazione provinciale e/o del sito Internet istituzionale dell’Ente anche in modalità cloud computing. Il 
cloud provider Microsoft Italia Srl, fornitore alla Provincia del servizio Office365, si è impegnato in base al contratto 
in essere a non trasferire dati personali al di fuori dell’Unione Europea e i Paesi dell’Area Economica Europea 
(Norvegia, Islanda e Liechtenstein).  
Trasferimenti di dati in Paesi extra UE: In questo caso non vengono trasferiti dati in Paesi extra UE. 
Diffusione: Laddove la diffusione dei dati sia obbligatoria per adempiere a specifici obblighi di pubblicità previsti 
dall’ordinamento vigente, rimangono salve le garanzie previste da disposizioni di legge a protezione dei dati 
personali che riguardano l’interessato/l’interessata.  
Durata: I dati verranno conservati per il periodo necessario ad assolvere agli obblighi di legge vigenti in materia 
fiscale, contabile, amministrativa e cioè come previsto dalle leggi in materia di norma fino a 10 anni. Per la 
pubblicazione di dati nell’ambito della pubblicazione di incarichi a persone fisiche per “collaborazioni” (consulenze, 
studi, ricerche, attività di relatore/docenza ecc.) il legislatore prevede di norma un periodo di 5 anni. 
Processo decisionale automatizzato: Il trattamento dei dati non è fondato su un processo decisionale 
automatizzato. 
Diritti dell’interessato: In base alla normativa vigente l’interessato/l’interessata ottiene in ogni momento, con 
richiesta, l’accesso ai propri dati; qualora li ritenga inesatti o incompleti, può richiederne rispettivamente la rettifica 
e l’integrazione; ricorrendone i presupposti di legge opporsi al loro trattamento, richiederne la cancellazione ovvero 
la limitazione del trattamento. In tale ultimo caso, esclusa la conservazione, i dati personali, oggetto di limitazione 
del trattamento, potranno essere trattati solo con il consenso del/della richiedente, per l’esercizio giudiziale di un 
diritto del Titolare, per la tutela dei diritti di un terzo ovvero per motivi di rilevante interesse pubblico.  
La richiesta è disponibile alla seguente pagina web: http://www.provincia.bz.it/it/amministrazione-trasparente/dati-
ulteriori.asp 
Rimedi: In caso di mancata risposta entro il termine di 30 giorni dalla presentazione della richiesta, salvo proroga 
motivata fino a 60 giorni per ragioni dovute alla complessità o all’elevato numero di richieste, 
l’interessato/l’interessata può proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati o inoltrare ricorso 
all’autorità giurisdizionale. 
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