
 
 

 (Allegato 2) 

 

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03 

Nell’invitarla a barrare una delle due opzioni sotto elencate, La preghiamo di prendere preventivamente 

visione di quanto Ella sottoscriverà. La informiamo, ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/03 recante 

disposizioni a tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, che: 

 nel caso in cui Lei fornisca il consenso ampliato – i dati forniti potranno essere trattati, direttamente o 

anche attraverso terzi, oltre che per ottemperare agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento o 

dalla normativa comunitaria ed in particolare per dare integrale esecuzione a tutti gli obblighi 

contrattuali, anche per le seguenti finalità relative ad attività ulteriori all’oggetto dell’incarico ed a loro 

eventuali integrazioni/evoluzioni: elaborare studi e ricerche statistiche e di mercato; inviare materiale 

pubblicitario ed informativo; compiere attività dirette di vendita o di collocamento; inviare informazioni 

commerciali; effettuare comunicazioni commerciali interattive. 

 nel caso in cui Lei fornisca il consenso ristretto – i dati forniti saranno trattati esclusivamente per 

finalità strettamente inerenti il conferimento dell’incarico. I suddetti trattamenti potranno essere eseguiti 

usando supporti cartacei o informatici e/o telematici anche ad opera di terzi per i quali la conoscenza dei 

Suoi dati personali risulti necessaria o comunque funzionale allo svolgimento dell’attività del nostro 

Istituto Comprensivo; in ogni caso il trattamento avverrà con modalità idonee a garantirne la sicurezza e 

la riservatezza.  

Il Titolare del trattamento dei suoi dati personali è l’ITET “E. Fermi”, con sede legale in via Pitagora 42 – 

98051 Barcellona P.G. (ME). 

In relazione al trattamento dei Suoi dati, Lei potrà esercitare i diritti previsti dall’articolo 7 del suddetto 

D.Lgs. 196/03 che, per comodità, Le riportiamo qui di seguito: 

Art. 7 – Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti. 

1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, 

anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 

- dell’origine dei dati personali; 

- delle finalità e modalità del trattamento; 

- della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 

- degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi 

dell’articolo 5, comma 2; 

- dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che 

possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di 

responsabili o incaricati. 

3. L’interessato ha diritto di ottenere: 

- l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 

- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 

legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i 

dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 

- l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per 

quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il 

caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente 

sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

- per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo 

della raccolta; 

- al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o di 

vendita diretta e per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

Il committente, dichiara di aver preso visione del prospetto informativo che riguarda il trattamento dei dati 

personali secondo quanto disposto dal D.Lgs 196/03 e ne autorizza il trattamento. 

                    FIRMA (leggibile) 

 

                 ______________________________ 


