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INFORMATIVA EX ART. 13 D.LGS. 196/2003 PER IL TRATTAMENTO DEI DATI DI SOGGETTI FORNITORI, DI ENTI E 

ASSOCIAZIONI  

 
Spett………. 
Secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) 
indicato sinteticamente come codice, il trattamento dei dati che Vi riguardano sarà improntato ai principi di correttezza, 
liceità e trasparenza e di tutela della Vs. riservatezza e dei Vs. diritti.  
 
Pertanto, ai sensi dell'articolo 13 del Codice, Vi forniamo le seguenti informazioni: 
 
1. I dati da Voi forniti, verranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali della scuola, che sono quelle relative 
all’istruzione e alla formazione degli alunni e quelle amministrative ad esse strumentali, incluse le finalità di instaurazione e 
gestione dei rapporti di lavoro di qualunque tipo e quelle relative alla conclusione di contratti di fornitura di beni e/o servizi, 
così come definite dalla normativa vigente.   
 

2. Il conferimento dei Vostri dati è  obbligatorio in quanto strettamente necessario per lo svolgimento del rapporto in corso. 
 

3. L’eventuale rifiuto di conferire dati personali comporta l’impossibilità di dare corso allo svolgimento del rapporto. 
 

4.Il trattamento consiste nelle operazioni o complesso di operazioni di cui all’art. 4, comma 1 lett. a) del D.Lgs.196/03: “la 
raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione la modificazione, la selezione, 
l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la cancellazione e la distruzione di dati, 
anche se non registrati  in una banca dati”. 
 

5. Il trattamento sarà effettuato ad opera di soggetti appositamente incaricati, che si avvarranno di strumenti elettronici e non 
elettronici, configurati, in modo da garantire la riservatezza  e la tutela dei Vostri dati e nel rispetto, in ogni caso, del segreto 
professionale; 
 

6. dei  Vostri dati verranno a conoscenza gli incaricati del trattamento; 
 

7. I Vostri dati personali diversi da quelli sensibili e giudiziari potranno essere comunicati esclusivamente a soggetti pubblici 
se  previsto  da disposizioni di legge o regolamento; inoltre potranno essere comunicati a collaboratori esterni, ai soggetti 
operanti nel settore giudiziario, alle controparti e relativi difensori, ed in genere a terzi soggetti le cui disposizioni di legge 
attribuiscono facoltà di accesso ovvero ai quali la comunicazione è necessaria per l’esercizio delle attività proprie della 
professione forense. 
 

8. I Vostri dati personali non saranno oggetto di diffusione. 
 

9. I Vostri dati potranno essere trasferiti verso paesi dell’Unione Europea e verso Paesi terzi  rispetto all’Unione Europea 
nell’ambito delle finalità di cui sopra. 
 

10. Il titolare del trattamento dei dati è la scuola stessa, che ha personalità giuridica autonoma ed è legalmente 
rappresentata dal dirigente scolastico pro-tempore. 
 

11. Lei potrà rivolgersi al titolare per far valere i suoi diritti, così come previsto dall’'art.7 del D.lgs.196/2003, che per Vs. 
comodità riproduciamo integralmente: 
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DECRETO LEGISLATIVO N.196/2003 
Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 
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.        

 
 
 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                          Simon Pietro Picceni 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 3 c. 2 D.lgs n. 39/93 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 


