Allegato G
OFFERTA ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO PINEROLO V – CUMIANA
PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO PULLMAN CON CONDUCENTE
USCITE DIDATTICHE a.s. 2017/2018

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decr. L.vo n. 196 del 30 giugno 2003

Ai sensi dell’art. 13 del Decr. L.vo n. 196 del 30 giugno 2003, l’Istituto Comprensivo Pinerolo VCumiana informa che i dati personali delle Ditte concorrenti nelle procedure di selezione saranno
oggetto di trattamento da parte dell’Istituto stesso mediante elaborazioni manuali o strumenti
elettronici o comunque automatizzati, informatici o telematici, con logiche correlate strettamente
alle finalità sotto elencate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza. I dati
raccolti presso l’interessato/fornitore o presso altri soggetti che li custodiscono per legge (Pubblici
Registri, C.C.I.A.A.), sono conservati presso la sede dell’Istituto, in Via M. Ferrero 11/13 - 10040
Cumiana (TO), per il tempo necessario all’esecuzione del rapporto contrattuale, nonché per quello
prescritto dalle norme civilistiche, fiscali e regolamentari.
Finalità del trattamento
Le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono alla procedura
di quanto oggetto della richiesta di offerta presentata, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e
della loro riservatezza.
Natura del conferimento dei dati
È obbligatorio fornire i dati richiesti e l’eventuale rifiuto potrà comportare la mancata prosecuzione
della fase precontrattuale o la mancata o parziale esecuzione del contratto.
Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico; i diritti dei soggetti interessati sono quelli
di cui all’art. 7 del D. L.vo n. 196/2003.
________________________________________________________________________________

Dichiarazione di aver ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 del Decr. L.vo n. 196/2003
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________,
nato/a il _____________________ a ______________________________________ (prov. _____),
residente in ___________________________ (prov. _____), via/piazza ______________________
n._________ - C.F. __________________________________,in qualità di Legale Rappresentante
della Ditta_____________________________________________________, con sede legale in
______________________ (prov. _____), via/piazza ______________________ n.________ C.F. ____________________ - Partita IVA n. ________________________,
DICHIARO

di aver ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 del D. L.vo n.196/2003, in particolare riguardo ai
diritti a me riconosciuti dall’art. 7 del citato Decreto, e
ACCONSENTO

al trattamento dei miei dati con le modalità e per le finalità indicate nell’informativa.
Luogo e data _________________________
__________________________________
(timbro e firma del legale rappresentante)

