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Mod. B

INFORMATIVA AI FORNITORI DI BENI E SERVIZI EX ART. 13 D.lgs 196/03
L’Istituto Tecnico “Giulio Natta” di Bergamo, in riferimento alla finalità istituzionali dell’istruzione e della formazione e
ad ogni attività ad esse strumentale,raccoglie, registra, elabora, conserva e custodisce dati personali identificativi dei
soggetti con i quali entra in relazione nell’ambito della procedura delle procedure per l’acquisizione di forniture di beni
e/o di prestazione di servizi.
Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto potrà comportare la mancata prosecuzione della fase
precontrattuale o la mancata o parziale esecuzione del contratto.
Il trattamento dei dati viene effettuato sia attraverso il sistema informatizzato, sia mediante archivi cartacei.
Titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, quale rappresentante legale dell’Istituto.
Responsabile del Trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico.
Incaricato del trattamento dei dati è il personale addetto all’Ufficio di Segreteria.
In applicazione del D.Lgs. 196/03, i dati personali sono trattati in modo lecito, secondo correttezza e con adozione di
idonee misure di protezione relativamente:
-

All’ambiente in cui vengono custoditi

-

Al sistema utilizzato per elaborati

-

Ai soggetti incaricati del trattamento

I dati possono essere comunicati a soggetti pubblici in relazione ad operazioni finalizzate ad acquisizioni di finanziamenti
o a rendicontazioni di spesa disciplinate da normativa primaria o secondaria, o comunque quando la comunicazione sia
necessaria per lo svolgimento di compiti istituzionali dell’istituto o dei soggetti pubblici che ne facciano richiesta.
Al soggetto interessato sono riconosciuti il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti definiti dall’art. 7 del D.Lgs
196/03.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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