
Informativa per il trattamento di dati personali 

(D.Lgs. 196/2003) 

Titolare del trattamento 

I.C. Federico II di Svevia, nella persona del Dirigente Scolastico preposto responsabile legale 

Via del Sole s.n. – 95030 Mascalucia(CT) 

Tel. 095 910718 – E_mail: ctic83400c@pec.istruzione.it 

Informativa e richiesta di consenso 

(ai sensi e per gli effetti degli artt. 13, 23 e 26 del D.Lgs. 196/2003 relativo alla tutela del 

trattamento dei dati personali) 

 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30.6.2003, l’I.C. Federico II di Svevia – Mascalucia 

(CT), nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, nella persona del legale 

rappresentante Dott.ssa Giuseppina Consoli informa che i suoi dati personali saranno oggetto 

di trattamento da parte dell’Istituto stesso mediante elaborazioni manuali o strumenti 

elettronici o comunque automatizzati, informatici o telematici, con logiche correlate 

strettamente alle finalità sotto elencate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la 

riservatezza dei dati. 

I dati raccolti presso l’interessato/fornitore o presso altri soggetti che li custodiscono per legge 

(Pubblici Registri, C.C.I.A.A.), sono conservati presso la sede l’I.C. Federico II di Svevia – 

Mascalucia (CT) in Via del Sole s.n. per il tempo necessario all’esecuzione del rapporto 

contrattuale, nonché per quello prescritto dalle norme civilistiche, fiscali e regolamentari. 

a) Finalità e modalità del trattamento: i dati raccolti sono finalizzati esclusivamente 

all’istruttoria dell’iscrizione all’Elenco fornitori di questa scuola e potranno essere trattati 

con strumenti manuali, informatici e telematici in modo da garantire la sicurezza e la 

riservatezza dei dati stessi; 

b) Natura del conferimento dei dati: è obbligatorio fornire i dati richiesti; 

c) Conseguenze del rifiuto di fornire i dati: in caso di rifiuto non potrà essere dato corso 

all’iscrizione; 

d) Diritti dell’interessato: l’interessato ha i diritti di cui all’art. 7 della D.lgs. 196/2003, 

come i diritti di accesso, di opposizione al trattamento, di rettifica, aggiornamento e 

cancellazione dei dati, ecc; 

e) Titolare del trattamento dei dati: il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente 

scolastico Dott.ssa Giuseppina Consoli. 



 

Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali 

Io sottoscritto/a _____________________________________________ in qualità di Legale 

Rappresentante della Ditta_____________________________________ con sede legale 

a__________________________________prov.(_____) CAP_________ in 

via________________________  n._______ C.F. ________________________ 

dichiaro di avere ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 del D.lgs. 196/2003 in particolare 

riguardo ai diritti da me riconosciuti dalla legge ex art. 7 D.lgs. 196/2003, acconsento al 

trattamento dei miei dati con le modalità e per le finalità indicate nella informativa stessa, 

comunque strettamente connesse e strumentali alla gestione dell’Elenco fornitori della Scuola. 

Luogo e data,                                 

il rappresentante legale 

 


