INFORMATIVA PRIVACY

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “Silvio Pellico”

Piazza del Popolo 4 – 21040 Vedano Olona (VA) - C.F. 95045030129
Tel. 0332/400232 – 0332/404226 – 0332/401840 - Fax 0332/400737
email: vaic86300c@istruzione.it – pec: vaic86300c@pec.istruzione.it
email: scuolavo@libero.it – dirigente: paola.tadiello@scuolavedano.it

INFORMATIVA EX ART. 13 D. LGS. N° 196/2003 PER IL TRATTAMENTO DEI DATI
DELLE AZIENDE FORNITRICI E DEGLI ENTI E ASSOCIAZIONI CHE HANNO
RAPPORTI CON LA SCUOLA.

Spettabile Azienda,
desideriamo informarLa che il D. Lgs. N° 196/2003 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’art. 13 del D. Lgs. N° 196/2003, pertanto, La informiamo che:
1. Il titolare del trattamento è il dirigente scolastico Paola Tadiello, quale
rappresentante legale dell’Istituto comprensivo “S. Pellico” con sede legale in Piazza
del Popolo 4 - Vedano Olona (VA).
2. Il responsabile del procedimento è la Sig.ra Marisa Lucia Fondello –Direttore S.G.A.
(tel. I.C. Vedano Olona - 0332/400232 - e.mail: vaic86300c@istruzione.it).
3. I dati personali da Lei forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità
istituzionali della Scuola, che sono quelle dell’istruzione e della formazione degli
alunni, nonché quelle amministrative ad esse strumentali, incluse quelle relative
alla conclusione di contratti di fornitura di beni e servizi, previste dalle norme in
materia di contabilità generale dello Stato.
4. 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. Lgs. N° 196/2003.
5. Il conferimento dei dati che Le vengono richiesti è necessario ed è consentito dalla
normativa di cui al punti 1. L’eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta il mancato
perfezionamento o mantenimento dei contratti di fornitura di beni e/o servizi.
6. I dati forniti potranno essere comunicati esclusivamente a soggetti pubblici secondo
quanto previsto dalle disposizioni di cui al punto 1.
7. Al titolare del trattamento Vi potrete rivolgere senza particolari formalità per far
valere i Vostri diritti, così come previsto dall’art. 7 del D. Lgs. N° 196/2003.
F.to Il Dirigente Scolastico
(Dott.ssa Paola Tadiello)
Vedano Olona, 3 gennaio 2015

C:\Users\Marina\Desktop\Bandodigara\bando gara LIM\Informativa privacy Lim 3 1 2015.doc

Pagina 1 di 1

