
 

 
INFORMATIVA DA INSERIRE NEL MODULO ORDINI  

 
Informativa sul trattamento dei dati personali 

(Ai sensi dell’art. 13 GDPR (Regolamento Europeo UE 2016/679) 
 

Ai sensi dell’art. 13 del GDPR (Regolamento Europeo UE 2016/679), La informiamo che, per l’instaurazione 
e l’esecuzione dei rapporti commerciali con Lei in corso, siamo in possesso dei Suoi dati personali che 
saranno trattati sia in forma scritta che elettronica, dal personale appositamente incaricato per finalità 
amministrative e contabili. I dati potranno essere comunicati a tutti quei soggetti pubblici e privati la cui 
comunicazione si renderà necessaria per adempiere ad obblighi di legge e saranno conservati per il tempo 
necessario per adempiere agli obblighi fiscali. 
I Suoi diritti sono elencati dagli art. 15 al 22 del GDPR UE 679/2016. 
Titolare del trattamento è l’ITTS Eustachio Divini, il Responsabile del trattamento è il Dirigente Scolastico 
Prof. Sandro Luciani. 
 

 
 

INFORMATIVA DA INSERIRE NEL CORPO DI UN CONTRATTO 
 

 
Informativa sul trattamento dei dati personali 

(Ai sensi dell’art. 13 GDPR (Regolamento Europeo UE 2016/679) 

 
Ai sensi dell’art. 13 del GDPR (Regolamento Europeo UE 2016/679), La informiamo che con la firma del 
presente contratto gestiremo i Suoi dati personali che saranno trattati, in forma cartacea ed elettronica, dal 
nostro personale appositamente incaricato per finalità amministrative e contabili. I dati potranno essere 
comunicati a tutti quei soggetti pubblici e privati la cui comunicazione si renderà necessaria per adempiere 
ad obblighi di legge e saranno conservati per il tempo necessario per adempiere ad agli obblighi fiscali. 
I Suoi diritti sono elencati dagli art. 15 al 22 del GDPR UE 679/2016. 
Titolare del trattamento è l’ITTS Eustachio Divini,  il Responsabile del trattamento è il Dirigente Scolastico 
Prof. Sandro Luciani. 
 
 
 
 
Avviso di riservatezza – Confidentiality Notice 

 
Ai sensi del EU GDRP 2016 (Nuovo Regolamento Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati), si precisa che questo 
messaggio è ad uso esclusivo di colui al quale è indirizzato. Chiunque lo riceva per errore, è pregato di 
darne notizia al mittente all'indirizzo mctf010005@istruzione.it e di distruggere il messaggio ricevuto. Si 
ricorda che la diffusione, l'utilizzo e/o la conservazione dei dati ricevuti per errore costituiscono violazioni 
alle disposizioni del suddetto regolamento. 
EU GDPR 2016 -This message and its attachments are addressed solely to the person above and may 
contain confidential information. If you have received the message in error, we inform you that any use of 
the content hereof is prohibited. Please return it immediately to the sender and delete the message. Thank 
you. 


