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Documento allegato alla DPS del 24.03.2010 informativa fornitori
Informativa art. 13 D.lgs. 30/06/2003
(codice in materia di protezione di dati personali)
Gentile Fornitore,
con la presente intendiamo informarla che la nostra istituzione in ottemperanza al Decreto Legislativo
196/2003, di seguito definito codice privacy, si è adeguata alle procedure legislative richieste in materia di
privacy.
Per questo motivo, qui di seguito troverà riportato come verranno da noi trattati i Vostri dati personali
raccolti sinora e quelli che saranno acquisiti in futuro.
A) Natura dei dati raccolti
I dati registrati e trattati sono: dati anagrafici (nome, cognome, codice fiscale, ecc..) indirizzo, e-mail
inviata via posta elettronica o rilasciata in forma diversa dall’utente.
B) Finalità del trattamento
· acquisizioni di informativa precontrattuale;
· adempimento degli obblighi connessi al rapporto contrattuale;
· gestione amministrativa (contabile / fiscale);
· utilizzo per fini statistici;
· attività connesse al settore bancario e creditizio;
· dati giudiziari,
· ove necessario per i predetti motivi i dati potranno essere comunicati anche a terzi (lett.F).
C) Comunicazioni indesiderate
Le comunicazioni di materiale pubblicitario, di comunicazioni commerciali e negli altri casi previsti
dall’art. 130 codice privacy avverranno previo consenso dell’interessato.
D) Modalità del trattamento.
I dati verranno trattati principalmente con strumenti elettronici, informatici e cartacei e quindi
memorizzati sia su supporti informatici che su supporti cartacei ovvero su ogni altro tipo di supporto
idoneo, nel rispetto delle misure minime di sicurezza ai sensi dell’allegato “B” del disciplinare tecnico in
materia di Misure Minime di Sicurezza del “ codice privacy”.
E) Natura obbligatoria e conseguenze del rifiuto dei dati.
Tutti i dati richiesti sono obbligatori. Infatti tutti i dati raccolti dalla scuola per i fini elencati al punto b,
sono necessari per l’espletamento della gestione amministrativo- contabile (contratti,pagamenti fatture
ecc.)
F) Soggetti terzi alla nostra azienda a cui i dati potranno essere comunicati.
Ove necessario, per la finalità di cui al punto b), i dati potranno essere comunicati anche a terzi estranei
al nostro Istituto (es. Istituto che svolge servizio di tesoreria, Enti pubblici e privati che hanno erogato i
contributi utilizzati per l’acquisto di beni o servizi).
Qui di seguito una breve lista di terzi verso i quali la nostra azienda può trasmettere i vostri dati:
· Istituti di credito
· Professionisti (commercialisti, avvocati, ecc.)
Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a)
dell'origine dei dati personali e sensibili;
b)
delle finalità e modalità del trattamento;
c)
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d)
degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5,
comma 2;
e)
dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o
incaricati.
L'interessato ha diritto di ottenere:
a)
l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b)
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco 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 successivamente trattati;
c)
l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al
diritto tutelato.
L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a)
per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta;
b)
al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta
o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Tali diritti potranno essere esercitati mediante comunicazione via fax al 0444/489056. I diritti riferiti ai dati
personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse.
Nell’esercizio dei diritti, i contraenti possono conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche.

Riscontro all’interessato
Il diritto di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati non riguarda dati personali relativi a
terzi, salvo che la scomposizione dei dati trattati o la privazione di alcuni elementi renda incomprensibili i
dati personali relativi all’interessato.
Quando, a seguito della richiesta di cui all’art. 7, commi 1 e 2, lettere a), b) e c) non risulta confermata
l’esistenza di dati che riguardano l’interessato, può essere chiesto un contributo spese non eccedente i costi
effettivamente sopportati per la ricerca effettuata nel caso specifico.
Il contributo del comma 7 dell’art. 10 codice privacy è corrisposto anche mediante versamento postale o
bancario, ovvero mediante carte di pagamento e di credito, ove possibile all’atto della ricezione del riscontro
e comunque non oltre quindici giorni da tale riscontro.

Il Titolare del trattamento
Prof. Claudio MOLON
______________________

Consenso al trattamento per le finalità dell’informativa
Il/la sottoscritto/a, ______________________________ dichiara di avere preso visione delle informazioni
fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 e presta il suo consenso al
trattamento dei dati personali per i fini indicati ai punti a), b), c), d), e ed f) nella suddetta informativa
Do il consenso o

Nego il consenso o

Firma dell’interessato
________________________________
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