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Prot. 1388/C14

Ancona 20.03.2014

Oggetto: Informativa ai soggetti giuridici o fisici Fornitori e Clienti o Assimilati Decreto Leg.vo 196/2003 “Codice in materia dei dati personali” art. 13
Informativa per il trattamento dei dati personali delle aziende fornitrici, degli enti, associazioni e liberi
professionisti, collaboratori occasionali, clienti che hanno rapporti con la scuola
Egr. Sig./Spett.le Ditta o Ente,
Lo scrivente Istituto informa che per l’instaurazione e l’esecuzione dei
rapporti contrattuali con voi in corso è in possesso di dati anagrafici e fiscali acquisiti anche
verbalmente direttamente o tramite terzi, a voi relativi, dati qualificati come personali dalla legge.
Con riferimento a tali dati vi informiamo che:
- i dati vengono trattati in relazione alle esigenze contrattuali ed ai conseguenti adempimenti degli
obblighi legali e contrattuali dalle stesse derivanti nonché per conseguire una efficace gestione dei
rapporti commerciali; inoltre per la richiesta di più offerte e per la comparazione delle stesse come
previsto dalla normativa per gli enti pubblici; in ogni caso tutti i trattamenti restano confinati nei
limiti delle finalità istituzionali della scuola e delle attività ad esse strumentali.
- i dati verranno trattati in forma scritta e/o su supporto magnetico, elettronico o telematico;
- il conferimento dei dati stessi è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e
contrattuali e pertanto l’eventuale rifiuto a fornirli o al successivo trattamento potrà determinare
l’impossibilità della scrivente a dar corso ai rapporti contrattuali medesimi;
- il mancato conferimento, invece, di tutti i dati che non siano riconducibili ad obblighi legali o
contrattuali verrà valutato di volta in volta dalla scrivente e determinerà le conseguenti decisioni
rapportate all’importanza dei dati richiesti rispetto alla gestione del rapporto commerciale;
- ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge, i dati
potranno essere comunicati in Italia e/o all’estero a:
- altre strutture della Pubblica Istruzione, all’Amministrazione Provinciale di Padova, ad altre
strutture pubbliche (in particolare Comuni e Regione);
- istituti di credito , professionisti e consulenti, aziende operanti nel settore del trasporto, altri
privati nei casi previsti dalla legge;
- i dati verranno trattati per tutta la durata dei rapporti contrattuali instaurati e anche
successivamente per l’espletamento di tutti gli adempimenti di legge nonché per future finalità
commerciali.
Titolare del trattamento
Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è ISTITUTO COMPRENSIVO QUARTIERI NUOVI, Via L.
LANZI s.n.c. – cap 60131comune ANCIONA, che ha personalità giuridica autonoma ed è legalmente
rappresentato dal Dirigente Scolastico. Responsabile del trattamento amministrativo dei dati
personali relativi ad alunni, dipendenti, fornitori e collaboratori, clienti, affari generali e protocollo è
il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi. Per ricevere informazioni è possibile rivolgersi alla
segreteria stessa.
Diritti dell’Interessato :
Relativamente ai dati medesimi l’Interessato può esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs.vo n.
196/2003 (di seguito riportato) nei limiti ed alle condizioni previste dagli articolo 8, 9 e 10.
Il Dirigente Scolastico
Dott. Giulio Ottaviani

