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Informativa ai fornitori ai sensi dell’art. 13 del DL 196/2003 
“Codice in materia di protezione dei dati personali” 

 
 

Spettabile Ditta, 
 
ai sensi dell’ art. 13 del D.L. n.196/2003, in riferimento ai dati che Vi riguardano, da Voi forniti o 
acquisiti nell’ambito della nostra attività, vi informiamo che 
 
 tali dati vengono raccolti e trattati per provvedere agli adempimenti contabili e fiscali 

obbligatori connessi alla nostra attività economica ed ai rapporti contrattuali con la Vostra 
azienda; 

 i dati sono e saranno trattati in modo lecito e secondo norme di correttezza e riservatezza 
e comunque nel rispetto del citato DL 196/2003, mediante strumenti informatici e 
manuali. 

 
Vi informiamo inoltre che i dati possono essere comunicati: 
 a soggetti esterni che eventualmente svolgono incarichi per conto dell’azienda 

(adempimenti fiscali, gestione dei sistemi informativi, rete vendita, assicurazione crediti 
etc.); 

 a Istituti bancari per la gestione di incassi e pagamenti derivante dall’esecuzione dei 
contratti; 

 ai soggetti previsti dalla legge. 
 
Eventuali altri dati trattati potranno riguardare informazioni provenienti da pubblici registri, elenchi o 
atti conoscibili da chiunque. 
In relazione ai predetti trattamenti, potrete esercitare tutti i diritti di cui all’art. 7 del 196/03, tra cui in 
particolare il diritto di conoscere i Vostri dati registrati, ottenerne la cancellazione quando consentito 
dalla legge, la rettifica o l’integrazione, opporVi a trattamenti specifici. 
Ci riterremo, pertanto autorizzati ad utilizzare i Vostri dati ai fini e nei limiti di quanto sopra indicato, 
fino a diversa comunicazione da parte Vostra, che dovrà pervenirci per iscritto. 
 
Titolare del trattamento è l’Istituto Comprensivo Statale “Matilde di Canossa-Terre matildiche 
mantovane” sito in via E. Dugoni 26, 46027 San Benedetto Po (Mn), - legalmente rappresentato dal 
Dirigente Scolastico. 
 
 
 
 
          Il Dirigente Scolastico 
          Titolare del trattamento dei dati 


