
 

FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER IL SETTORE MOBILITÀ  

SOSTENIBILE - TRASPORTI CATANIA  

 

 

 

Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196 

Codice in materia di protezione dei dati personali 

INFORMATIVA FORNITORI 

Ai sensi dell’art. 13, Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 il sottoscritto Titolare FONDAZIONE ISTITUTO 

TECNICO SUPERIORE PER IL SETTORE MOBILITA' SOSTENIBILE - TRASPORTI CATANIA nella persona del 

Presidente, vi informa che: 

POTENZIALI FORNITORI 

 i dati identificativi forniti per l’espletamento della procedura di gara/licitazione/invito/selezione sono 

utilizzati per il perseguimento delle finalità della procedura stessa ed il loro trattamento è finalizzato a 

tutti gli adempimenti amministrativi, contabili, legali, ecc. correlati alla svolgimento delle attività 

correlate alla stessa. 

FORNITORI 

 i dati personali forniti sono utilizzati nei limiti e per il perseguimento delle finalità previste dal rapporto 

contrattuale in corso; in particolare il trattamento è finalizzato agli adempimenti inerenti e conseguenti 

allo svolgimento di tutte le attività amministrative, commerciali, contabili, fiscali, di gestione del 

contenzioso e di quelle inerenti il rapporto con gli Organi preposti a verifiche e controlli in merito al 

corretto adempimento delle finalità relative all'incarico espletato; 

 il conferimento dei dati è facoltativo, resta inteso che l'eventuale rifiuto a fornire tali dati e il mancato 

implicito consenso al loro trattamento comporterà l'impossibilità di adempiere agli obblighi di legge ed 

a quelli derivanti dal contratto; 

 i dati personali forniti sono trattati “in modo lecito e secondo correttezza”, così come previsto dall'art.11; 

 il trattamento è effettuato anche con l'ausilio di strumenti elettronici e/o automatizzati, ai quali possono 

accedere esclusivamente i soggetti autorizzati nel pieno rispetto di quanto previsto dal Codice della 

Privacy ed in particolare dal Disciplinare Tecnico in Materia di Misure Minime di Sicurezza  - allegato B 

del D.Lgs. n.196/2003; 

 i dati possono essere, per le finalità su indicate, comunicati a: 

 uffici finanziari, Enti previdenziali ed assistenziali, consulenti contabili, centri di elaborazione dei dati, 

ed in genere a tutti gli Organi preposti a verifiche e controlli in merito al corretto adempimento delle 

finalità su indicate; 

 personale e collaboratori in qualità di responsabili ed incaricati al trattamento dei dati per le 

pratiche relative ai servizi da Lei richiesti, tutti i soggetti sono debitamente informati ed istruiti circa 

gli adempimenti e le misure da adottare in materia di privacy; 

 eventuali soggetti esterni alla nostra struttura, con i quali abbiamo stipulato precisi accordi in merito 

alle misure da adottare per garantire la sicurezza dei dati loro affidati, in ogni caso i dati saranno 

trattati esclusivamente per il perseguimento della finalità su indicate. 

 il titolare del trattamento è: FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER IL SETTORE MOBILITA' 

SOSTENIBILE - TRASPORTI CATANIA 

In ogni momento possono essere esercitati i diritti concernenti i dati forniti ed al loro utilizzo ai sensi 

dell'articolo 7 del D. Lgs. 196/2003. 

 

Per ogni richiesta riguardante i dati forniti ed il loro trattamento, può essere utilizzato dall’Interessato il fac-

simile presente nel sito www.garanteprivacy.it  inoltrandolo al seguente indirizzo: 

FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER IL SETTORE MOBILITA' SOSTENIBILE - TRASPORTI CATANIA -  

Viale Artale Alagona, 99 95126 - Catania - Tel. 095/6136225 - email: presidente@itscatania.it  

 

Il consenso al trattamento dei dati personali, per le finalità descritte nella presente, si intende rilasciato alla 

Fondazione senza consenso ai sensi dell’articolo 24 comma 1, lettere a) e b) del Codice. 

 

Il Titolare del Trattamento dei Dati 

   Dr. Domenico Nicotra 

 

http://www.garanteprivacy.it/
mailto:presidente@itscatania.it

