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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL DLGS. N. 196/2003 

 
In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, la scrivente 
Amministrazione fornisce la seguente informativa:  
 
1. Oggetto informativa 
Le informazioni, oggetto della presente comunicazione, riguardano tutti i “dati 
personali” della Vostra azienda raccolti sinora e quelli che saranno acquisiti in 
futuro, sia direttamente che tramite terzi, che sono oggetto di trattamento da parte 
della nostra Amministrazione. 
I dati saranno trattati “in modo lecito e secondo correttezza” nel rispetto di quanto 
previsto all’art. 11 del D.Lgs. 196/2003. 
 
2. Finalità del trattamento 
Il trattamento dei Vostri dati personali avverrà per le finalità connesse con lo 
svolgimento dei rapporti di fornitura di beni e servizi, per l’esecuzione degli 
obblighi derivanti dai rispettivi contratti, con specifico riferimento ai necessari 
adempimenti di legge connessi a norme civilistiche, contabili e fiscali. 
Si specifica che al trattamento dei dati da noi effettuato, finalizzato 
all’espletamento di attività contrattuali, si applica la disciplina prevista all’art. 24 del 
D.Lgs. 196/2003. 
 
3. Modalità di trattamento 
I dati potranno essere trattati in forma cartacea o con l’ausilio di sistemi elettronici, 
telematici e con ogni altro mezzo a disposizione della tecnica e dell’evoluzione 
tecnologica in modo lecito, secondo correttezza, con la massima riservatezza.  
 
4. Natura del conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto richiesto dagli obblighi legali 
e contrattuali e pertanto l’eventuale rifiuto a fornirli non consentirebbe alla 
scrivente l’espletamento degli adempimenti sopra indicati. 
 
5. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati 
Ferme restando le comunicazioni e diffusioni eseguite in adempimento degli 
obblighi di legge, i dati raccolti potranno essere conosciuti dai dipendenti della  
Fondazione e se del caso comunicati a terzi esclusivamente per esigenze 
operative strettamente collegate alle finalità sopra descritte ed in particolare alle 
seguenti categorie di soggetti: 

- a pubbliche Autorità ed Amministrazioni per le finalità connesse 
all’adempimento di obblighi di legge; 

- a terzi (enti, professionisti, società o altre strutture) da noi incaricati dei 
trattamenti connessi all’adempimento degli obblighi amministrativi, contabili 
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e gestionali e ad istituti bancari per la gestione di incassi e pagamenti ed 
altri servizi bancari nonché a compagnie di assicurazione; 

- ad aziende esterne che svolgono prestazioni di servizi strettamente 
connesse all’esecuzione del contratto principale (esempio trasporti). 

 
6. Diritti dell’interessato  
I diritti dell’interessato sono indicati all’art.7 del Dlgs. 196/2003. 
 
7. Titolare e Responsabile del trattamento 
Titolare del trattamento è la Fondazione Teatro Regio, in persona del Legale 
Rappresentante Sovrintendente Dott. Valter Vergnano.  
Responsabile del trattamento dei dati personali per quanto attiene ai rapporti di 
carattere amministrativo di cui alla presente informativa è il Dott. Carlo Carrà, 
Direttore Amministrazione e Controllo della Fondazione. 
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