
ALLEGATO C) 
 
 
Oggetto: Informativa resa all'interessato ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30/06/2003 n. 

196  “Codice in materia di protezione dei dati persona li”e successive 
modifiche . 

 
 
Per effetto di quanto previsto dalla normativa citata in oggetto, l’Ipab di Vicenza, con sede in Contrà San 
Pietro, 60 - Vicenza, informa che i dati riguardanti codesta Ditta, acquisiti per l'instaurazione e l'esecuzione 
dei rapporti contrattuali in essere, sono oggetto di trattamento da parte dell'Ente stesso. 
 
A) Finalità del trattamento.  

Il “ trattamento”  consiste in qualunque operazione e complesso di operazioni, effettuati anche senza 
l’ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, 
la consultazione, l’elaborazione, la modifica, la selezione, l’estrazione, il raffronto, 
l’utilizzo,l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di 
dati, anche se non registrati in una banca dati. 

I dati sono trattati per le finalità istituzionali dell'Ente e per gli adempimenti legali e contrattuali (ad 
es. registrazioni interne, registrazioni contabili e fiscali, emissione di mandati di pagamento) relativi al 
contratto in essere ed ai conseguenti adempimenti obbligatori previsti dalla normativa sui contratti. 
 Il conferimento del dati, necessari agli adempimen ti legali e contrattuali sopraccitati, è 
obbligatorio. 
 
B) Modalità di trattamento dei dati.  

In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati avviene mediante strumenti manuali, 
informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da 
garantire la sicurezza, la riservatezza, l’esattezza, l’aggiornamento, la pertinenza e la non eccedenza dei 
dati stessi. 
 
C) Conseguenze dell'eventuale rifiuto al conferimen to dei dati.  
 Al mancato conferimento dei dati obbligatori consegue l'impossibilità oggettiva di dare ulteriormente 
corso al rapporto contrattuale in essere. 
 
D) Utilizzazione e comunicazione dei dati.  

I dati possono essere comunicati per fini istituzionali all'interno dell'Ente tra incaricati del trattamento 
ed all'esterno al Tesoriere dell'Ente per il pagamento delle fatture, all'avente diritto di accesso ai documenti 
amministrativi, ai sensi della legge 241/1990, o ad altri soggetti pubblici o privati, in ottemperanza a specifici 
adempimenti normativi. 
 
E) Diritti dell’interessato  

Codesta Ditta ha diritto di ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati e che 
tali dati vengano messi a sua disposizione in forma intelligibile; può inoltre chiedere di conoscere la logica e 
le finalità su cui si basa il trattamento, conoscere, cancellare, rettificare, aggiornare, integrare, opporsi, per 
motivi legittimi, al trattamento dei dati, nonché al riconoscimento delle altre facoltà, di cui agli art. 7-8-9-10 
del D. Lgs. 196/2003 entro i limiti e con le modalità ivi previste. 
Il responsabile della gestione di tutti i trattamenti è il dirigente dell’Area Affari Generali, il cui nominativo è 
reperibile presso il sito web dell’Ente www.ipab.vicenza.it.  
 
F) Titolare del Trattamento  

Il titolare del trattamento è l’Ipab di Vicenza, con sede in Contrà San Pietro, 60 -  36100 Vicenza – 
telefono 0444-218811 e-mail segreteria@ipab.vicenza.it. 

 
 

 
Luogo e data ____________________                                         Visto, si autorizza il trattamento  
 
 

    TIMBRO E FIRMA PER ESTESO 

  _________________________ 

 


