
 
 

 

Informativa ai fornitori ai sensi del REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 

“Protezione e Trattamento dei dati personali” 
 

Spett.le Ditta, 

ai sensi del REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016, 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;  
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 derivanti 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. 

 
Il titolare del trattamento, nel rispetto dell’art.12 del citato Regolamento 679/2016, adotta tutte le misure necessarie 

per fornire all'interessato tutte le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 e garantire l’esercizio del diritto di accesso, 
rettifica, integrazione, cancellazione…secondo quanto stabilito dagli art.15-16-17-18-19-20-21-22 e 34. 

Il trattamento dei dati avverrà in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio 
semplice e chiaro, in particolare nel caso di informazioni destinate specificamente ai minori. 

    
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 dei dati 

è l’Istituto Comprensivo CRISCUOLI di Sant’Angelo dei Lombardi, Via Santo Ianni 1 - Sant’Angelo dei Lombardi  
(AV), che ha personalità giuridica autonoma ed è legalmente rappresentato dal Dirigente Scolastico pro-tempore. 

 

Il sottoscritto ___________________________________________________, titolare e/o legale rappresentante della  

 

ditta ________________________________________________________________________________________,   

 

dichiara  
 di aver ricevuto l’informativa fornita dal titolare del trattamento ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 

e si impegna a comunicare per iscritto ogni eventuale correzione, integrazione e/o aggiornamento dei dati 
forniti; 

 acconsente al trattamento dei dati personali per le finalità indicate nell’informativa. 

 

Data __________________ Firma dell’Interessato ________________________________ 

 

 


