
ALLEGATO 6

Oggetto: Informatiya ai sensi dell'articolo l3 del D. Lgs. n.196DAA3

Si inibrma la S.V. che, ai sensi dell'art. 13 dei T.U. D. Lgs. 196/2003 in mareria
di tutela clella privacy, in quanto interessato al tt-atramento dei dati efEttuati da cluesta
Istituzione scoiastica, Lei ha il di:'itto dì essere informato sulle caratteristiche del
tlattamento e sui dilitti che Ia Legge Le r.iconosce.
Si informa, pertanto, la S.V., che idati conferiri sat'anno raccolt.i e h'attati secondo quanto
appresso riportato:
A) l.a natul'a relaliva al conÈrimento dei dati è necessaria per Ie seguenti finalità
strettamente correlate alla instaurazione e prosecuzione deI rapporto:
1. Aderapimento diobblighi fiscali e contabìli;
2. Adempimento degli obblighi confrattuali;
3. Amministmzione di contratti;
4. Gestione dei contenzioso, inadempimenti contrattuali, diffide, arbitlati, conlroversie
giudiziar-ie.
B) Il Trattamento dei dati personali, forniti dal Lei dilettamente o comunque acquisiti- avverà
plesso la sede dell'Istiruto, nel rispetto dei principi dr necessità e peftinenza. [n particolare i
dati venanno trattati con le seguenti modalità;
L Regisnzzione ed elaborazione su sr-rpporto caftaceo;
2. Registrazione ed elabolazione su supporto magnetico.
C) I dati richiesti al fornitore soilo stleftamente funzionali alf instaurazione e

prosecuzione del rapporto, pertanto Ie conseguenze di un eventuale rifiuto con.lportel'anno
I'impossibilità di instar-u'are e pr-oseguire il rapporto.
D) Idati, qualorz cio sia strumentaie al perseguiurento delle finalità indicate al punto A,
potmnno esser€ comttnicati a Forze Armate, Uftjci Giudiziari, Alrre Amrninistrazioni
pubbliche (qualora cio sia previsto dalla Leggc).
E) Titolare del rraftamento è il Dirigente Scolastico.
F) Si informa altresì la S. V. che potrà esercitare i diÌ-itti, di cui all'art. 7 del T. U.
sopraccitato, preseutando istanza alla segreteria o al responsabile del Trattarnento. In parlrcolare
la Legge, in qualità di jnteressato, Le consente di:
- accedere alle informazioni che La riguardano e conoscere le finalità e ie modalità del
tr?ttamento, nonché la logica del1o stesso;
- chiedere la cancellazione, il blocco o la trasformazione in forna anonima
dati trattati in vioiazione della Leggc;
- opporsi al traftamento pel motivi legittimi;
- chiedere l'aggiornamento, la rettifica o, qualora ne abbia interesse. f integrazione dei
trattaii.

- II tirolare del traftamento deiEati

11 Dirigente Scolastico

IYla soltoscritt_

il

nato/a a

codice fiscale

nella qualità di Legale Rappresentante delia Ditta
dicl:iara diavei- preso visione dell' Informatjva ai sensideil'articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003.

dei

dati

Finra


