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INFORMATIVA PER FORNITORI A SCOPO AMMINISTRATIVO 
 
 

Spett.le 
 
 
 
 
Oggetto:  INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13,D.LGS. 196/03 
 
Ai sensi dell’articolo 13 della legge in oggetto lo scrivente è tenuto ad informarla, rispetto ai trattamenti ai quali sottoporrà i dati personali 
che Lei stesso o altri ci forniranno o che si formeranno nel corso dei nostri rapporti commerciali, circa: 
 
Finalità del trattamento: I dati raccolti vengono trattati ai seguenti fini;adempimento di obblighi fiscali, contabili, civilistici, gestione del 
rapporto contrattuale fra le parti, gestione dei fornitori 
Modalità del trattamento 
Il trattamento dei dati avviene sia in forma manuale che automatizzata. In particolare la forma automatizzata consente l ‘organizzazione dei 
dati per molteplici criteri di ricerca; tuttavia non vengono poste in essere estrazioni o aggregazioni di dati per finalità diverse da quelle 
dichiarate al punto precedente ne vengono fatte valutazioni basate unicamente sul trattamento automatizzato dei dati. Le modalità del 
trattamento potranno essere anche telefoniche, telematiche o postali. 
Natura del conferimento dei dati e conseguenza di un eventuale rifiuto. 
Il conferimento dei dati personali raccolti per le finalità dichiarate  è obbligatorio pena l’impossibilità di porre in essere il rapporto 
contrattuale. 
Ambiti di comunicazione 
Al di là degli incaricati che operano sotto il diretto controllo della scrivente, nell’ambito delle finalità dichiarate  i dati possono essere 
comunicati ad enti pubblici o pubbliche amministrazioni che ne facciano richiesta nello svolgimento di funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti 
da leggi e regolamenti. 
Potranno inoltre essere comunicati a terzi, con ciò intendendo tali terzi autorizzati al correlato trattamento dei dati stessi, in quanto 
incaricati di svolgere o fornire specifici servizi strettamente funzionali all’esecuzione del rapporto contrattuale, quali società di servizi 
informatici, società di outsurcing, consulenti e liberi professionisti, il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge in materia di sicurezza dei 
dati. I dati riguardanti il rapporto economico fra le parti e le vostre coordinate bancarie possono venire comunicate ad istituti di credito in 
caso venga concordato un pagamento mediante bonifico bancario. 
Qualora venissero messi in atto trattamenti non finalizzati all’ assolvimento di obblighi contrattuali o non riferiti allo svolgimento di attività 
economiche provvederemo a richiedervi apposito consenso. 
Diritti 
L’Interessato a cui i dati personali si riferiscono gode di una serie di diritti sanciti dall’art. 7 del D. Legislativo n. 196/03:  
1) ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile, nonché 
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; 
2) ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero 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; 
3) 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. 
Titolare e responsabile del trattamento 
Titolare del trattamento dei dati è lo scrivente. 
Responsabile del trattamento è il DSGA  . 
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Il Dirigente Scolastico 
 
 
 

 
  
  
 Luogo                                       data   
  
  
Timbro e firma del Fornitore (per ricevuta)  

 
 
 
Si prega di restituire il presente modulo compilato e firmato a mezzo fax. 




