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Informativa ex art.  13 D.L.vo n.  196/2003 per il  trattamento dei  dati 
delle aziende fornitrici e degli enti e associazioni che hanno rapporti con 
la scuola

Spett.le ______________________________,
desideriamo  informarLa  che  il  D.lgs.  n.  196  del  30  giugno  2003  ("Codice  in 
materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone fisiche e 
giuridiche in relazione al trattamento dei relativi dati personali.
Secondo la normativa indicata, il trattamento dei dati personali che La riguardano 
sarà  effettuato  da  questa  scuola  secondo  i  principi  di  correttezza,  liceità  e 
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del D.L.vo n. 196/2003, pertanto, La informiamo che:

1) Il  titolare  del  trattamento  è:  ISTITUTO  COMPRENSIVO  “B.ANGELICO”, 
codice fiscale 94202760487 Tel 055362535/055350238  Fax 055366835 
E-mail: beatoang@tin.it  - FIIC86000C@istruzione.it

2) nella persona del suo legale rappresentante.
3) Il  responsabile  del  trattamento  è  la  Sig.ra  Adelaide  De  Vita  Tel  055 

362535/055350238  Fax  055366835  E-mail:  beatoang@tin.it  - 
FIIC86000C@istruzione.it

4) I dati personali da Lei forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità 
istituzionali della scuola, relative alla istruzione e formazione degli alunni 
nonché quelle amministrative ad esse strumentali,  incluse quelle relative 
alla conclusione di contratti di fornitura di beni e/o servizi, previste dalle 
norme in materia di contabilità generale dello Stato.

5) I dati potranno essere trattati anche con strumenti elettronici ed informatici 
e saranno memorizzati  su supporti  informatici,  su supporti  cartacei  e su 
ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto del Disciplinare Tecnico in 
materia di misure minime di sicurezza, Allegato B del D.L.vo n. 196/2003.

6) Il  conferimento  dei  dati  che  Le  vengono  richiesti  è  necessario  ed  è 
consentito dalla normativa di cui al punto 3; l’eventuale rifiuto di fornire tali 
dati comporta il mancato perfezionamento o mantenimento dei contratti di 
fornitura dei beni e/o servizi.

7) I dati forniti potranno essere comunicati esclusivamente a soggetti pubblici 
secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui al precedente punto 3.

8) Al  titolare  del  trattamento  o  al  responsabile  Vi  potrete  rivolgere  senza 
particolari  formalità,  per  far  valere  i  Vostri  diritti,  così  come  previsto 
dall’articolo 7 del D.lgs.196/2003, che Vi riportiamo integralmente:
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Art. 7 del Decreto Legislativo n.196/2003 (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 sens i 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/la  sottoscritto/a  …………………………titolare/legale  rappresentante  della 
…………………………………………………………..,  dichiara di  avere ricevuto l'informativa di 
cui all'art. 13 del D.Lgs 196/2003.

Luogo e data __________________________
             Per accettazione

____________________________
(timbro e firma leggibile)


