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Informativa all’Interessato ai sensi dell’art. 13 d el D.Lgs 196/2003 
“Codice in materia di protezione dei dati personali ” 

 

Spett.  Fornitore, 
 

la presente informativa Le viene consegnata in ottemperanza all’art. 13 del Decreto 
Legislativo 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali". 

La scuola raccoglie, registra, elabora e conserva in relazione alla sua attività 
istituzionale tratta i dati dei soggetti con i quali entra in rapporto in relazione a situazioni 
attinenti a forniture di beni e di servizi. 

Secondo la normativa indicata, il trattamento dei dati personali che La riguardano sarà 
effettuato da questa Istituzione Scolastica secondo i principi di correttezza, liceità e 
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Il trattamento sarà effettuato in 
modo manuale ed informatico ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, La 
informiamo che:  
1. Il titolare del trattamento dei dati è l’Istituto Comprensivo “Pinocchio Montesicuro”, via 

Montagnola, 105 –  ANCONA(AN), e la titolarità è esercitata dal suo rappresentante legale 
nella persona del Dirigente scolastico Prof.ssa Mangani Lidia. 

2. I responsabile del trattamento dei dati è il DSGA dott.ssa Antonella Consorte. 
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto potrà comportare la mancata 

prosecuzione della fase precontrattuale o la mancata o parziale esecuzione del contratto. 
4. Potranno venire a conoscenza dei Suoi dati personali, in qualità di responsabili o incaricati: 

il dirigente scolastico, il direttore dei servizi amministrativi, il personale di segreteria, i 
docenti. 

5. I dati possono essere comunicati a soggetti pubblici in relazione ad operazioni finalizzate ad 
acquisizioni di finanziamenti o a rendicontazioni di spesa disciplinate da normativa primaria 
o secondaria, o comunque quando la comunicazione sia necessaria per lo svolgimento di 
compiti istituzionali dell’istituto o dei soggetti pubblici che ne facciano richiesta. 

6. Al soggetto interessato sono riconosciuti il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti 
definiti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, che per Sua comodità riproduciamo integralmente 
sul retro della presente. 

 

Il Titolare del Trattamento dei Dati 

Il Dirigente Scolastico 
 

_________________________________________ 
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Per ricevuta e presa visione della nota informativa Prot.n°________________ 
 
Data___________________         
 
Io sottoscritto Titolare/Legale rappresentante della Ditta/Ente/Cooperativa __________________________ 
______________________________dichiaro di aver ricevuto l’ informativa relativa al trattamento e di dare 
il mio consenso all’utilizzo dei miei dati ai fini riportati nella presente. 

                                                                                                               Firma  
 

_________________________ 

 
 
 
 

Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti  (DECRETO LEGISLATIVO n. 196/2003) 
 
1. 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. 
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 

a) dell'origine dei dati personali; 
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. 

3. 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. 

4. 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. 

          
 


