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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI  

AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003 

 
 
Ai sensi del D.Lgs. 196/03 (meglio noto come Codice privacy) che disciplina il trattamento di dati personali al fine di garantire il 
rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, 
all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali, quest’Azienda Socio Sanitaria Territoriale 
 

INFORMA 
 

− che per trattamento di dati personali la legge in oggetto intende qualunque operazione o 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 modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la 
comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione dei dati, anche se non registrati in una banca dati (art.4 comma 1 
lettera a); 

− che il trattamento dei dati personali dei FORNITORI, delle DITTE APPALTATRICI e di ogni altro soggetto che a vario titolo 
abbia rapporti contrattuali con l’Azienda (INTERESSATI) avverrà secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da 
tutelarne la riservatezza, con la garanzia che verranno richiesti solo i dati indispensabili per gli scopi del trattamento;  

− che il trattamento potrà essere effettuato anche con l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati; 

− che i dati personali dell’interessato verranno trattati esclusivamente per le seguenti finalità: 
� istruttoria finalizzata all’iscrizione della società / ditta all’albo fornitori dell’Azienda; 
� svolgimento di eventuali trattative precontrattuali; 
� costituzione e gestione del rapporto contrattuale (tenuta della contabilità, fatturazioni, pagamenti ecc.); 
� adempimento degli obblighi normativi connessi al rapporto medesimo; 
� tutela dei diritti dell’Azienda nascenti dal contratto; 
� controllo dell’andamento delle relazioni con i creditori e adempimento di necessità operative e gestionali; 

− che i dati personali potranno essere conosciuti dal personale amministrativo addetto allo svolgimento delle mansioni 
amministrativo – contabili connesse alle finalità sopra descritte;  

− che la conoscenza dei dati da parte dei soggetti sopra indicati sarà limitata ai dati necessari per l’espletamento dei rispettivi 
compiti; 

− che i dati personali potranno essere comunicati ai seguenti soggetti esterni all’Azienda: 
� amministrazioni finanziarie, enti pubblici previdenziali o autorità giudiziaria che ne facciano richiesta; 
� autorità ed organi di vigilanza del sistema giuridico, fiscale ed amministrativo, nell’adempimento degli obblighi di 

comunicazione imposti per legge (es. comunicazioni ad avvenuta stipula dei contratti imposte dalla normativa antimafia); 
� istituto bancario incaricato del servizio di cassa per la disposizione dei pagamenti; 
� professionisti e consulenti ai fini della tutela dei diritti dell’Azienda derivanti dal contratto; 

− che il conferimento dei dati personali della società / ditta e/o delle persone che per essa agiscono è obbligatorio nella misura in 
cui si tratti di dati indispensabili ai fini dell’iscrizione all’albo fornitori e per la costituzione ed esecuzione del contratto; 

− che il mancato conferimento di tali dati comporterebbe l’impossibilità di instaurare il rapporto contrattuale; 
 

SI INFORMA INOLTRE 
 

− che l’interessato può esercitare i diritti sanciti dall’art. 7 del D.lgs. 196/03 ed in particolare: 
� può ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma 

comprensibile; 
� può ottenere l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il 

blocco dei dati trattati in violazione di legge, fatta eccezione per la cancellazione dei dati che, per legge, debbano essere 
conservati per un determinato tempo o illimitatamente (es. cartella clinica, referti ecc.); 

� può opporsi in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, anche se pertinenti allo 
scopo della raccolta; 

− che i diritti sopra indicati in forma sintetica possono essere esercitati con richiesta rivolta al titolare o al responsabile del 
trattamento, con le modalità indicate agli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 196/03. 
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A tal fine si comunica che:  
 
Titolare del trattamento dei dati è l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Cremona, con sede in Cremona - Viale Concordia 1, 
nella persona del Direttore Generale che ne è legale rappresentante. 
 
Responsabili del trattamento dei dati sono i responsabili delle seguenti Unità Operative e Servizi: U.O. Provveditorato Economato, 
Ufficio Sistemi Informativi, Servizi di Farmacia Ospedaliera, U.O. Tecnico Patrimoniale, U.O. Affari Generali e Legali (a seconda 
della tipologia dei singoli contratti), nonché il responsabile dell’U.O. Economico Finanziaria per quanto attiene alla gestione 
contabile. 
L’elenco nominativo aggiornato dei Responsabili del trattamento può essere richiesto all’U.O. Affari Generali e Legali (tel. 
0372/405533) dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale con sede in viale Concordia 1 a Cremona. 
 
 

Il Direttore Generale 
dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Cremona 

 
 
 

 
 
 
 
Il sottoscritto ________________________________________________ dichiara di aver ricevuto e compreso l’informativa sul 
trattamento dei dati personali prevista dall’art. 13 del D.Lgs. 196/03. 
 
 
Data: ___________________ 

 
In fede  

 
     __________________________________   
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