
ALL.  5-   Informativa di cui all’art. 13 del D. Lgv. 196/2003 
 

Ai  sensi dell’articolo  13 del D.Lgs. n. 196/2003, relativo alla tutela delle persone e di altri soggetti  
rispetto al trattamento dei dati personali, L informiamo che: 
 
1) Il trattamento dei dati che ci sta affidando sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e 

trasparenza e di tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti. 

2).I dati da lei forniti saranno utilizzati per lo svolgimento delle gare per l’affidamento dell’incarico di 

organizzazione dei viaggi d’istruzione per l’a.s. corrente e successivi; 

3)Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale e informatizzato. 

4)Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare la 

mancata o parziale esecuzione del contratto/la mancata prosecuzione del rapporto. 

5)I dati potranno essere diffusi o comunicati ad altri soggetti esclusivamente nell’ambito delle 

procedure di cui al presente bando. 

6)Il titolare del trattamento è l’Istituto Commerciale Statale “L. DA VINCI” di Santa Maria Capua Vetere 

nella persona del rappresentante legale, Dirigente scolastico pro-tempore, prof. Antonio Fusco 

domiciliato per la carica presso la sede legale dell’Istituto in via C. Santagata,18-81055 Santa Maria 

Capua Vetere-CE- 

                                                                                           f.to il dirigente scolastico prof. Antonio Fusco 
                                                   
AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 D. L.gs. 196/2003 
 
Il/la       _______________________________________________________________________ 
 
Codice fiscale __________________________________________________________________ 
 
Nat__ a _____________________________________________il _________________________ 
 
In qualità di _____________________________________________________________________ 
 
Della Agenzia/società ____________________________________________________________ 
 
Con sede legale in ______________________________________________________________ 
 
Via ___________________________________________n. ________cap__________________ 
 
Con sede amministrativa in _______________________________________________________ 
 
Con partita IVA n. _________________________C.F. _________________________________ 
 
Tel._______________fax______________e-mail______________________________________ 
 

Dichiara 
Di avere ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 del D.Lgv.196/2003 in particolare riguardo i diritti 
riconosciuti nella medesima legge. Acconsente, pertanto, al trattamento dei dati con le modalità e per le 
finalità indicate nella informativa stessa e connesse e strumentali all’esecuzione della procedura relativa 
all’indizione della presente gara e per lo svolgimento l’affidamento dell’incarico di organizzazione dei 
viaggi d’istruzione per l’a. s. corrente e successivi. 
 
_______________, _________                                                           Il  dichiarante  
                                                                                                  _____________________ 


