
 

 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 
VISTO l’art. 2 del  D.Lgs 163/2006 (Principi di economicità,  efficacia, tempestività, 

correttezza, libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, 

trasparenza, proporzionalità e pubblicità); 

VISTO l’art.125 del D.Lgs 163/2006 (Lavori, servizi e forniture in economia); 

CONSIDERATO che l’attività negoziale prevista dall’art. 31 e 32 del D.I. 44/2001 è di competenza 

del Dirigente, nel rispetto delle deliberazioni dal C.d.I.; 

VISTI gli artt.33 e 34 del D.I. n.44/2001 riguardanti rispettivamente gli interventi del 

Consiglio d’Istituto nell’attività negoziale e la procedura ordinaria in merito agli 

acquisti e contratti; 

PRESO ATTO che occorre istituire l’Albo Fornitori dell’istituto che sarà pubblicato sul sito web; 

 
ADOTTA 

il seguente Regolamento per la formazione e l’utilizzazione dell’Albo dei Fornitori e delle imprese di 

fiducia con i relativi allegati che ne formano parte essenziale ed integrante. 

 
Art. 1 – Istituzione. 

In conformità a quanto previsto dall’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., al fine di poter ricorrere alle 

acquisizioni in economia di beni e servizi, è istituito presso l’Istituto Comprensivo “Via dei Torriani” di 

Roma, l'Albo dei Fornitori e delle imprese di fiducia. 

L’Albo verrà utilizzato dalla Scuola come strumento atto ad identificare le imprese qualificate a fornire 

beni e servizi per importi inferiori alla soglia comunitaria, qualora esistano i presupposti di legge e/o 

regolamentari per poter ricorrere all’esperimento di procedure di acquisto in economia. 

Resta ferma la facoltà dell’Istituto, quando si tratti di forniture e servizi particolari o per le quali è 

richiesta una particolare specializzazione, di invitare o interpellare fornitori o prestatori di servizi ritenuti 

idonei, anche se non iscritti all’Albo dei Fornitori. 

Il presente Regolamento si riferisce ad un Albo Fornitori “aperto” per iscriversi al quale non ci sono 

termini di scadenza per la presentazione delle domande, ma che sarà aggiornato continuamente, in base 

alle istanze pervenute, purché in regola con i requisiti richiesti dall’Istituto. 

REGOLAMENTO 

PER LA FORMAZIONE E L’UTILIZZAZIONE 

DELL’ALBO DEI FORNITORI E DELLE IMPRESE DI FIDUCIA 



Le disposizioni del presente Regolamento debbono intendersi sostituite, modificate, abrogate ovvero 

disapplicate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute 

inderogabili disposizioni legislative o regolamentari. 

Il presente Albo azzera completamente ogni precedente albo. 

 
Art. 2 – Finalità per l’istituzione e la formazione dell’Albo. 

Con il presente Regolamento, la Scuola intende assicurare l’applicazione uniforme, sistematica e 

puntuale dei criteri di selezione dei fornitori e dei prestatori di servizi nelle procedure di valore  

inferiore alla soglia comunitaria. 

La Scuola si riserva comunque la facoltà di utilizzare il mercato elettronico della Pubblica 

Amministrazione attivato da CONSIP. 

 
Art. 3 – Soggetti ammessi e modalità per l’iscrizione. 

 
Possono essere ammessi all’iscrizione i soggetti di cui alla art. 34 c.1, lett. a), b), c), del Codice 

compatibilmente con le tipologie di prestazioni individuate al successivo art. 4, e precisamente: 

 gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative; 

 i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25  

giugno 1909, n. 422, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla 

legge 8 agosto 1985, n. 443; 

 i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del 

codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società 

cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'articolo 36 del Codice. 

Per l’iscrizione all’Albo dei Fornitori, le imprese e i liberi professionisti dovranno inoltrare la propria 

istanza, redatta su apposito modulo di iscrizione (All. A) e sottoscritta dal legale rappresentante (o da 

suo delegato), con le seguenti modalità: 

 tramite posta ordinaria all’indirizzo: Via dei Torriani, 44 – 00167 Roma; 

 tramite posta elettronica ordinaria all’indirizzo segreteria@icviatorriani.gov.it. 

 tramite posta elettronica certificata all’indirizzo RMIC8FW00E@pec.istruzione.it 

Nella richiesta dovranno essere riportati i prodotti e/o i servizi che gli stessi sono in grado di fornire tra 

le categorie merceologiche di cui al successivo art. 4. 

I soggetti di cui al presente articolo potranno proporre domanda di iscrizione all’elenco con le seguenti 

limitazioni: 

 è vietata la presentazione di più domande per la medesima categoria di specializzazione; 

 è vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria di specializzazione a titolo 

individuale ed in forma associata nonché a titolo individuale e come componente di consorzi; 

 è vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria di specializzazione quale 

componente di più consorzi; 

 è vietata la presentazione di domanda di iscrizione da parte di soci, amministratori, ovvero 

dipendenti o collaboratori a progetto, che rivestano una qualsiasi delle predette funzioni in altre 

società che abbiano già presentato istanza di iscrizione all’elenco. 

Solo in caso di società di capitali, è ammissibile la comunanza di uno o più soci tra due Soggetti 

richiedenti  l’iscrizione  all’elenco,  purché  tra  gli  stessi  Soggetti  non  intercorra  un  rapporto        di 
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collegamento o controllo ai sensi dell'art. 2359 cod. civ.. 

Qualora i soggetti di cui al presente articolo incorrano in uno dei divieti suddetti, ai fini dell’iscrizione 

all’elenco, si prenderà in considerazione la sola istanza che risulti essere pervenuta anteriormente 

all’Ufficio di cui al successivo comma 5.3. 

 
Art. 4 – Categorie merceologiche. 

Fatti salvi gli obblighi per l’Istituzione Scolastica di ricorrere alle convenzioni e accordi  quadro 

stipulati da CONSIP SPA e al mercato elettronico della pubblica amministrazione per valori al di sotto 

della soglia comunitaria, le categorie merceologiche di beni e servizi alle quali le Imprese possono 

chiedere l’iscrizione sono le seguenti: 

 Assicurazione alunni e personale 

 Arredi e attrezzature per ufficio 

 Arredi scolastici 

 Attrezzature e Sistemi informatici 

 Altri materiali di consumo (ferramenta e piccola utensileria, etc.) 

 Accessori per uffici 

 Accessori per attività sportive e ricreative 

 Carta, cancelleria, stampati 

 Contratti di assistenza software e hardware 

 Grafica e tipografia per stampati 

 Materiale di consumo informatico elettronico 

 Materiali di facile consumo per ufficio (toner, cartucce etc) 

 Materiale di pulizia 

 Materiale igienico/sanitario 

 Materiale antinfortunistico 

 Materiale di facile consumo per attività didattiche 

 Manutenzione macchine e attrezzature per ufficio, HW e SW 

 Manutenzione e riparazione macchinari e attrezzature 

 Materiali e strumenti tecnico specialistici 

 Materiale informatico e software 

 Noleggio macchinari o altri beni 

 Organizzazione viaggi d’istruzione 

 Servizi bancari e assicurativi 

 Servizio trasporto per visite guidate 

 Servizi di consulenza - formazione 

 
Art. 5 – Requisiti richiesti. 

Per l’iscrizione all’Albo dei Fornitori, le imprese devono essere in possesso dei seguenti  

requisiti: 

 non trovarsi in nessuna delle clausole di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, del D. Lgs. n. 

163 del 12.4.2006; 

 non trovarsi in alcuna delle posizioni o condizioni ostative previste dalla vigente   legislazione 



in materia di lotta alla delinquenza di tipo mafioso; 

 essere regolarmente iscritta al Registro delle Imprese con avvenuta denuncia di inizio attività 

relativamente al settore per il quale si chiede l’iscrizione che deve essere presente 

esplicitamente nell’oggetto sociale; 

 di non aver, nell’anno antecedente, reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle 

condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, e per l’affidamento dei 

subappalti, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio; 

 non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di 

cessazione attività o di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente, e tale 

situazione non deve essersi verificata negli ultimi cinque anni; 

 non aver subito condanne penali per reati connessi all’esercizio della propria attività 

professionale e non avere procedimenti penali in corso allo stesso titolo; 

 essere in regola con le disposizioni di cui alla legge 68/99 in materia di diritto al lavoro dei 

disabili, oppure di non essere assoggettabili alle stesse; 

 non avere in corso procedure dirette ad irrogare misure di prevenzione della criminalità; 

 essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed 

assistenziali a favore dei lavoratori e con il pagamento di imposte o tasse previste dalla  

vigente legislazione; 

 che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, 

comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che 

comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione 

 essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalle legge per l’esercizio dell’attività per la quale 

è richiesta l’iscrizione all’Albo dei Fornitori. 

 
Art. 6 – Documentazione da allegare all’istanza. 

Le imprese che intendono essere iscritte all’Albo Fornitori devono allegare all’istanza, redatta su 

apposito modulo, la seguente documentazione: 

1. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (allegato B); 

2. informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 30.6.2003 n.196 debitamente sottoscritta 

(allegato C) 

La Scuola si riserva di verificare la veridicità di quanto dichiarato e, in caso di accertamento negativo, 

di procedere alla cancellazione d’ufficio dell’Impresa dall’Albo e alla comunicazione alle autorità 

competenti in caso di dichiarazioni mendaci. 

 
Art. 7 – Accoglimento dell’istanza. 

Le imprese in regola con i requisiti e con la documentazione richiesta saranno inserite nell’Albo 

Fornitori della Scuola, che verrà pubblicato sul sito Internet dell’Istituto. 

La scuola comunicherà a mezzo e-mail il solo rigetto della domanda alle imprese escluse dall’albo, 

evidenziandone i motivi che ne hanno impedito l’accoglimento, mentre alle imprese iscritte non verrà 

fatta alcuna comunicazione. 

Nel caso di domanda incompleta la scuola richiederà alle imprese le opportune integrazioni. Le 

domande incomplete saranno inserite nell’albo soltanto nel momento in cui le stesse verranno sanate. 



Art. 8 –  Pubblicazione, validità dell’iscrizione all’Albo Fornitori e aggiornamenti. 

L’Albo sarà istituito a partire dal 1° marzo 2015 e sarà pubblicato sul sito della Scuola nella specifica 

sezione “Albo Fornitori”. 

Le imprese rimarranno iscritte nell’Albo Fornitori sino all’adozione di eventuale provvedimento 

motivato di cancellazione. 

L’Albo dei Fornitori sarà aggiornato continuamente, inserendo i nuovi fornitori che presenteranno 

regolare istanza alla scuola ovvero apportando variazioni e/o integrazioni alle imprese già iscritte. 

All’atto dell’eventuale aggiudicazione di servizi e/o forniture, le Imprese iscritte all’Albo dovranno 

produrre dichiarazione sostitutiva con allegata fotocopia del documento di identità del richiedente, 

redatta ai sensi del D.P.R. n° 445/2000 con la quale attestino il mantenimento dei requisiti di cui 

all’Art. 5 del presente Regolamento. 

All’iscrizione delle imprese idonee si procederà in base ad un criterio cronologico determinato dal 

numero progressivo dal Protocollo generale della Scuola. Tale criterio cronologico sarà utilizzato anche 

per le successive iscrizioni. 

 
Art. 9 – Cancellazione dall’Albo dei Fornitori. 

La cancellazione dall’Albo dei Fornitori delle ditte/imprese iscritte avverrà in caso di: 

 perdita dei requisiti di iscrizione; 

 accertate gravi inadempienze nell’esecuzione di forniture e/o servizi (ripetuti ritardi 

ingiustificati nelle consegne, contestazioni al momento della consegna dei beni o delle 

prestazioni di servizio ecc.); 

 declinazione, per più di due volte, dell’invito a partecipare a gare senza fornire valide 

motivazioni alla rinuncia. 

La cancellazione è disposta con provvedimento dirigenziale e viene comunicata all’Impresa. 

L’impresa nei cui confronti è stato adottato il provvedimento di cancellazione non può chiedere 

nuovamente l’iscrizione prima che sia trascorso un anno dalla cancellazione. La scuola si riserva il 

diritto insindacabile di accogliere o meno l’istanza di reinserimento nell’albo dell’impresa 

precedentemente cancellata. 

 
Art. 10 – Scelta del fornitore. 

L’inclusione delle Imprese nell’Albo dei Fornitori non comporta alcun vincolo della scuola nei 

confronti delle stesse, le quali non potranno vantare alcun diritto di essere invitate nelle gare o 

procedure negoziali, né di ottenere l’affidamento di forniture e/o servizi. 

L’albo può essere utilizzato per l’affidamento di lavori, servizi e forniture in economia mediante 

affidamento diretto ovvero procedura negoziata secondo le prescrizioni normative previste dal D. Lgs 

163/2006. 

Nella effettuazione di indagini di mercato e/o gare svolte ai sensi del combinato disposto dell’art. 125 e 

dell’art. 238, comma 6, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. per l’esecuzione di forniture in economia, saranno 

invitati i fornitori iscritti alle specifiche categorie. 

Nel caso in cui l’albo non presenti imprese iscritte nella categoria oggetto di una procedura negoziale di 

fornitura beni e/o servizi o ne presenti un numero limitato, la Scuola potrà scegliere le imprese da 

invitare tra quelle che hanno già effettuato in precedenza altre forniture o tra altre di conoscenza o 

reperite tramite indagine di mercato. 



Art. 11 – Tutela della Privacy. 

I dati personali forniti dai soggetti richiedenti saranno trattati nel rispetto della normativa in materia di 

tutela della privacy, come da informativa allegata (all. C), ai sensi dell’Art. 13 del D. Lgs n. 196 del 

30/06/2003. 

 
Art. 12 – Documentazione disponibile sul sito della Scuola. 

Tutta la documentazione necessaria per l’iscrizione all’albo dei fornitori è disponibile sul sito 

dell’Istituto www.icviatorriani.gov.it. 

 
Art. 13 – Responsabile dell’Albo Fornitori 

La responsabilità della tenuta dell’Albo fornitori è in capo al DSGA attraverso un responsabile del 

procedimento appositamente designato. 

 
Art. 14 - Obblighi per le Ditte 

Le ditte iscritte all'Albo sono tenute a comunicare tempestivamente le variazioni dei loro requisiti, 

organizzazione e struttura, che siano influenti ai fini della presente regolamentazione. 

 
Il presente Regolamento viene approvato dal Consiglio d’Istituto in data 10 febbraio 2015 con delibera 

n. 98. 

http://www.icviatorriani.gov.it/


  
 

Al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Comprensivo “Via dei Torriani” 

via dei Torriani, 44 

ROMA 

 

OGGETTO: Richiesta di iscrizione all’Albo dei fornitori 

 
Il sottoscritto/a  nato/a  a     

prov.(  )   il in   qualità   di   rappresentante legale/titolare   dell’impresa 

     con  sede  legale  a       

prov.(  )  CAP in  via  n.  ,  Partita  IVA 

  C.F.    

 

CHIEDE 

 
di essere iscritto all’Albo fornitori e delle Imprese di Fiducia di codesta Scuola per le seguenti categorie 

di forniture di beni e/o servizi: 
 

□ Assicurazione alunni e personale 

□ Arredi e attrezzature per ufficio 

□ Arredi scolastici 

□ Attrezzature e Sistemi informatici 

□ Altri materiali di consumo (ferramenta e piccola 

utensileria, etc.) 

□ Accessori per uffici 

□ Accessori per attività sportive e ricreative 

□ Carta, cancelleria, stampati 

□ Contratti di assistenza software e hardware 

□ Grafica e tipografia per stampati 

□ Materiale di consumo informatico elettronico 

□ Materiali di facile consumo per ufficio (toner, 

cartucce etc) 

□ Materiale di pulizia 

□ Materiale igienico/sanitario 

□ Materiale antinfortunistico 

□ Materiale di facile consumo per attività didattiche 

□ Manutenzione macchine e attrezzature per ufficio, 

HW e SW 

□ Manutenzione e riparazione macchinari e 

attrezzature 

□ Materiali e strumenti tecnico specialistici 

□ Materiale informatico e software 

□ Noleggio macchinari o altri beni 

□ Organizzazione viaggi d’istruzione 

□ Servizi bancari e assicurativi 

□ Servizio trasporto per visite guidate 

□ Servizi di consulenza - formazione 

 

NOTA BENE: È possibile scegliere più categorie barrando le caselle corrispondenti 

 
Allega alla presente istanza la seguente documentazione: 

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (all. B) con fotocopia di documento d’identità; 

- informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30.6.2003 n. 196 debitamente sottoscritta. 

 

Luogo e data   Timbro impresa e firma rappresentante legale 

ALLEGATO A 

Domanda di iscrizione all’Albo dei Fornitori 



  
 

Al Dirigente scolastico 

dell’Istituto Comprensivo “Via dei Torriani” 

via dei Torriani, 44 

00164 ROMA 

 
Oggetto: dichiarazione di possesso requisiti generali ai fini dell’iscrizione all’Albo fornitori 

 
Il sottoscritto  nato il   

a    (prov.  ) in qualità di 

  dell’impresa   

con sede in   con codice fiscale n.         

e Partita IVA   , ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR  28 dicembre 

2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, 

per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate; 

Dichiara: 

 che   l’impresa   è   iscritta   nel   registro   delle   imprese   della   Camera   di   Commercio    di 

per la seguente 

attività e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per le 

ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello 

Stato di appartenenza): 

o numero di iscrizione      

o data di iscrizione    

o durata della ditta/data termine    

o forma giuridica    

o titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari 

(indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza): 

1)      

2)      

3)      

4)      

 di   avere   posizione  n.      presso   l’INPS  di      sede  di 

 
 

 di   avere   posizione   n. presso   l’INAIL   di sede   di 
  

 
 

 che il numero di registro ditte corrisponde al seguente 

 di applicare nei confronti dei propri dipendenti CCNL dei/1 

anno 
 

n° dipendenti 
  

 che l’Impresa non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile 

 di non trovarsi nelle condizioni che comportano l’esclusione dalla partecipazione alle gare ai 

sensi dell’art. 38, comma 1, lett. a), b), c), d), e), g), h), i), 1),m), m-bis), m-ter) D.Lgs. 163/06 e 

ALLEGATO B 

Modello di dichiarazione di possesso requisiti generali 

(art. 38 del D. Lgs. n° 163/2006) 



specificatamente: 

a) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di 

amministrazione controllata o di concordato preventivo e che non sono in corso 

procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni; 

b) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione di una delle 

misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge n. 1423/1956 o di una delle cause 

ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; 

c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, 

o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di 

applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura 

penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 

professionale; o condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di 

partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti 

dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; 

 di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19 marzo 

1990, n. 55; 

 di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza 

e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso 

dell’Osservatorio; 

 non trovarsi in alcuna delle posizioni o condizioni ostative previste dalla vigente legislazione in 

materia di lotta alla delinquenza di tipo mafioso; 

 non avere in corso procedure dirette ad irrogare misure di prevenzione della criminalità; 

 di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate in 

precedenza dall’Istituto Comprensivo “Via dei Torriani” e di non aver commesso un errore 

grave nell’esercizio della propria attività professionale; 

 di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato di 

residenza; 

 di non aver, nell’anno antecedente, reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle 

condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, e per l’affidamento dei 

subappalti, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio; 

 di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui 

l’impresa è stabilita; 

 essere in regola con le disposizioni di cui alla legge 68/99 in materia di diritto al lavoro dei 

disabili, oppure di non essere assoggettabili alle stesse; 

 che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 

2, lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il 

divieto di contrarre con la pubblica amministrazione 

a) di essere in regola con il pagamento dei contributi INPS, INAIL e Cassa Edile, (quest’ultima se 

dovuta). 

Ai sensi dell'art. 38, c. 3, del D.P.R. 445/2000 non si effettua autenticazione della presente 

sottoscrizione ma si allega, a pena di esclusione, semplice copia fotostatica di un proprio documento  di 



identità in corso di validità. 

 
Luogo e data Firma 



  
 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Istituto Comprensivo “Via dei Torriani” nella persona del 

Dirigente Scolastico pro tempore - responsabile legale - Via dei Torriani , 44 – 00167 ROMA) - Tel. 06 

66000349– E-mail: RMIC8FW00E@istruzione.it 

 
OGGETTO: informativa e richiesta di consenso ai sensi e per gli effetti degli artt. 13, 23 e 26 del 

D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, relativo alla tutela del trattamento dei dati personali. 

 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30.6.2003, l’Istituto Comprensivo ”Via dei Torriani” di 

Roma, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, nella persona del legale 

rappresentante prof.ssa Monica Logozzo informa che i suoi dati personali 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 dei dati. 

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 a Roma, in Via dei Torriani, 

44 per il tempo necessario all’esecuzione del rapporto contrattuale, nonché per quello prescritto dalle 

norme civilistiche, fiscali e regolamentari. 

a) Finalità e modalità del trattamento: i dati raccolti sono finalizzati esclusivamente all’istruttoria 

dell’iscrizione all’Albo fornitori di questa scuola e potranno essere trattati con strumenti manuali, 

informatici e telematici in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi; 

b) Natura del conferimento dei dati: è obbligatorio fornire i dati richiesti; 

c) Conseguenze del rifiuto di fornire i dati: in caso di rifiuto non potrà essere dato corso 

all’iscrizione; 

d)  Diritti dell’interessato: l’interessato ha i diritti di cui all’art. 7 della D.lgs. 196/2003, ad esempio 

i diritti di accesso, opposizione al trattamento, rettifica, aggiornamento e cancellazione dei dati, ecc; 

e) copia dell’art. 7 è relativo ai diritti dell’interessato è disponibile sul sito www.garanteprivacy.it, 

ed è esposto all’albo di questa scuola; 

f) Titolare del trattamento dei dati: il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico. 

 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
Il sottoscritto  nato il   

a    (prov.  ) in qualità di 

  dell’impresa   

con sede in  con codice fiscale n.         

dichiara di avere ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 del D.lgs. 196/2003 in particolare riguardo ai 

diritti da me riconosciuti dalla legge ex art. 7 D.lgs. 196/2003, acconsento al trattamento dei miei dati 

con le modalità e per le finalità indicate nella informativa stessa, comunque strettamente connesse e 

strumentali alla gestione dell’Albo fornitori della Scuola. 

Luogo e data   Timbro impresa e firma rappresentante legale 

ALLEGATO C 

Informativa per il trattamento di dati personali 

(D.Lgs. 196/2003) 

mailto:RMIC8FW00E@istruzione.it
http://www.garanteprivacy.it/

