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Torino, 20 novembre 2017
Circ. n. 87/GLR
- Fornitori e prestatori di beni e servizi
Oggetto: 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
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.lgs. n.196/2003, pertanto, La informiamo che:

1) Il titolare del trattamento è: Liceo Artistico Statale A. Passoni, nella persona del suo legale
rappresentante.

2) Il responsabile del trattamento è la DSGA, s.ra Passarino Cesarina
3) I dati personali da Lei forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali della scuola,
che sono quelle della 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.

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 punto 1; l’eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta il mancato perfezionamento o mantenimento
dei contratti di fornitura dei beni e/o servizi.

6) I dati forniti potranno essere comunicati esclusivamente a soggetti pubblici secondo quanto previsto
dalle disposizioni di cui al precedente punto 1.
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

Il Dirigente Scolastico
(dott. La Rosa Giovanni)

Firma autogra fa sostituita a
mezzo stampa ai sensi e per gli e f fetti
dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/93

