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Spett.le Fornitore,
ai sensi dell’art.13 del D.Lgs n.196 del 30 giugno 2003, recante disposizioni in materia di protezione dei
dati personali,
LA INFORMIAMO CHE:
1. i dati personali che La riguardano e da Lei forniti, saranno trattati nel rispetto della normativa sopra
richiamata, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione
dei dati personali;
2. tali dati saranno trattati per le per finalità strettamente connesse alla gestione del rapporto contrattuale
e per adempiere ad obblighi di natura contabile e fiscale previsti dalla legge, regolamento e normativa
comunitaria;
3. le modalità di trattamento contemplano l’archiviazione sia su supporto cartaceo che su supporto
informatizzato;
4. il conferimento dei dati è necessario per l’instaurazione del rapporto contrattuale. L’eventuale rifiuto di
fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione del contratto o la mancata
prosecuzione del rapporto;
5. il trattamento dei dati è consentito agli operatori dell’ASST nominati tutti Responsabili ed Incaricati del
trattamento, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali e con l’adozione
delle misure minime di sicurezza di cui all’allegato B al codice privacy;
6. I dati oggetto di trattamento, non verranno diffusi, ma potranno essere comunicati in base alla vigente
normativa, nel rispetto del principio di pertinenza e non eccedenza per finalità istituzionale e per quanto
di competenza a: autorità giudiziaria o altri soggetti destinatari per legge o per contratto.
7. Il Titolare del trattamento dati è l'ASST della Valcamonica, con sede in Via Nissolina, 2 – Breno;
8. Lei potrà rivolgersi all’ URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico) mediante lettera raccomandata, telefax o
posta elettronica all’indirizzo: urp@asst-valcamonica.it o personalmente, per acquisire informazioni in
merito ai soggetti individuati come Responsabili del trattamento e per far valere i Suoi diritti, così come
previsto dall’art. 7 del D.lgs 196/03, tra i quali in particolare il diritto di ottenere:
- la conferma dell’esistenza o no di dati personali che la riguardano, e la comunicazione in forma
intellegibile dei medesimi e della loro origine, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il
trattamento;
- 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’aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l’integrazione dei dati.
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