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INFORMATWA AI FORNITORI DI BENI E SERI'IZI

(er oft 13 DIss 196/03)

L'istituto " SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO rL. VAN BEETHOyEN" " in
riferimento alle finalità istituzionali dell'istruzione e della formazione e ad ogni attività ad esse slrumenlrìle, mccogìie,
regisra, elaboÌa. conseNa e custodisce dati personali identificativi dej soggetti con i quali entra in relazionc ncll'ambito
delle procedure pe. l'acquisizione di îomiture di beni e/odi prestazione di servizi.

Ìl conferimento dei datì è obbligatoio e l'eventuale rifiuto potrà comportare la mancata prosecuzione della 1àse
precontratuale o la mancata o palziale esecuzione del coniratto

ll t attarnenlo dei dali viene ellèttLìato sia àttraverso il sistema inîormatizzato. sia medianre archivi cartacei.

Titolare del Trattamento dei dati è il Dlrigente scolastico proìempore. Prof. MARIO AUTORE, quate
rappresentante legale dell'lstiiuto.

Responsabiie del Trattamento dei dati è Sig.ra Carmina CAROZZA
lncaricatì del trattamento dei dati sono il personale addetto all'Ufficio di Segrererìa ed il personale docenre.

ln applicazjonc delD.Lgs. 196/2003. i dati personali sono ùattatì in modo lecilo, secondo coffeitezza e con adozione di
idonee misure di protezione relativamcnte:

- all'ambiente jn cui l'engono custoditi
- al sistema utilizzato per elaborarli
- ai soggeri incaricati deltrattamento.

La inforniamo, inoltre, clc il trattamento dei suoi dati personali avrà le sesuenti finalità:
. predisposizjone e comunicazione informative preconcettuali e isrrxÌÌorie rispetto alla

sripula di un contratto:
. esecuzione del contrano e sua gestione amm;nistrativa : elàborazione, liquidazione. e

conesponsione degli importì dovuti e rclatìva coniabilizzazi onc,
. analìsi del mercato e elaborazioni statistiche;
. lerifica del Srado di soddisfazione deldei rappoÍi;
. adenpimento di obblighi derivanti da leggi, contratti- regoiamenti in ÍìarÈria di igiene e

sicurezza del lavoro, in materia fiscale e assicurativa;
. turela dei diritti nr sede giudiziaria.

T e io"n;îo d .al fr e le .eguen.i Lr re iori inr" nilio"i
o il haltamento dei suoi dati personali sàrà ìnp.ontaio a principi di correttezza. lìceità e trasparenza e di tutela della

sua riservatezza e dei suoi diritti:
c i dati personali traitati sono esclusivamente quelli necessari e pertinentì alle finalità del irattanìento:
o i suoi datj personali venanno hattati anche con l'ausilio di shumenti elettronici o comunque automaîizzati con le

modalità e le cautele prevjsÌe dal D.lgs. n. 196/2003 e conservati per il tempo necessario all'espleramenro delle
anività jstituzionali, gestionali e annìinjsùative rìlèribili alle predette finalità;

o idati oggetto di lrattamento potra.ro esseÌe conrunicati ai seg]lenii soggetti esterni all'istituzione scolastica per finj
connessj o funzionali al mjgljoramento dell'efficacia e dell'e8ìcienza del servizi amministrativi e gestionali: MPt,
Ufficio Scolastico Regionale, Uîficio Scolaslico Prorinciale, altÌe istituzioni scolastiche. agenzia delle enrrare,
banca che effettua il servizjo di cassa, organi prepost; alla vigilanza su igiene e sicurezza, ASL, Collegio Revisori
dej Conti e peNone fisiche e ejuridiche responsabili di attività connesse con ì1 funzionamento dell'istituzionc

Le ricordiamo. infine:

'/ chc iÌ confernrento dei dati richiestí è indispensabile a questa isÌituzioDe scolasiica per Ì'assolvirnento dei
suoi obblighi islituzionali e il consenso non è.ichiesto per isoggetti pubblìcì e qundo il tratiamento è

previsto dalla legge, da un regolanento o dalla normatìva comunita al

r' che ìl conferinento dei dati Ìichiesti è indispensabìle a questa istituzione scolastica per I'assolvimento dei
suoi obblighi istituzìonaii e contra$uali, perianto il mancato consenso al tranamenÌo pùò compoÌiare jl



mancaîo o parzare espretamento dl mx obDllgìÌ;

'/ che in oCni momento potrà esercitare o suoì dnitd nei conîonti del tjtolare del tattamenio, ai sensi
deìl'aú.? del D.lgs 196/2003 nportato in calce a1la presente comùnicazione.

Il Responsabile del Trattamento
(rl DSGA)

ll Titolare del trattamento
(Ìl Ditqente Scql.ar{i


