
 
 

                                                                                        Dichiarazione trattamento dati personali 

                              (D. Lgs. 30 giugno 2003, nr. 196 e s.m.i e regolamento Ue 24/4/2016 nr. 2016/679/UE) 

 

INFORMATIVA FORNITORI 
ai sensi del vigente Codice Privacy (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e 
successive modificazioni) e del Regolamento Ue 27 aprile 2016 n. 2016/679/UE 

 
ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE n.679/2016 relativo alla protezione delle persone 

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, La 

informiamo che i Suoi dai personali, forniti alla nostra Fondazione in qualità di “Titolare”, sia 

preventivamente all’instaurazione del rapporto di lavoro sia nel corso di questo, (congiuntamente 

i “Dati Personali”), saranno trattati per le seguenti modalità e finalità: 

 

a)  Finalità e Modalità del trattamento. 

La raccolta ed il trattamento di Dati riferiti all’Interessato sono effettuati al fine di consentire 

a questa Fondazione di condurre le seguenti attività:     

 Programmazione delle attività (pianificazione e monitoraggio compiti, volume lavoro e 

prestazioni lavorative); 

 Trattamento giuridico ed economico del fornitore; 

 Igiene e sicurezza sul lavoro; 

 Adempimento obblighi fiscali o contabili; 

 Servizi di controllo interno (sicurezza, produttività, qualità dei servizi, integrità patrimoniali); 

 Analisi statistiche (diverse dal marketing). 

Categorie particolari di dati personali, come individuati dall’articolo 9 del Regolamento, idonei a 

rivelare l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o 

l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco 

una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della 

persona, potranno essere oggetto di “trattamento” (come definito dall’art. 4, punto 2 del 

Regolamento) per le seguenti finalità: archiviazione e statistica; tenuta scritture previste dalla 

legge; adempimento obblighi previsti dalla legge (ad esempio iscrizione presso istituti 

previdenziali ed assistenziali pubblici e privati). 
 

Il trattamento dei dati per dette finalità avrà luogo con modalità informatiche e manuali, in base a 

criteri logici compatibili e funzionali alle finalità per cui i dati sono stati raccolti, nel rispetto delle 

regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge e dai regolamenti interni. In particolare i 

dati saranno trattati mediante loro confronto, classificazione e calcolo, nonché mediante 

produzione di liste od elenchi. 
 

I dati riferiti all’Interessato sono, o sono stati, forniti alla Fondazione dallo stesso Interessato. I dati 

potranno essere raccolti anche presso terzi, nel qual caso sarà nostra cura procedere 

tempestivamente ad informarLa, come previsto dall’articolo 14 del Regolamento Europeo 

n.679/2016. 

b)  Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati. 

Il conferimento di dati alla nostra Fondazione è obbligatorio per i soli dati per cui è previsto un 

obbligo normativo (ovvero stabilito da leggi, regolamenti, provvedimenti di Pubbliche Autorità, 

ecc.) o necessario per l’esecuzione del contratto. In tutti gli altri casi, l’Interessato è libero di 

conferire o meno i propri dati. 
 

c)  Conseguenze in caso di rifiuto di conferire i dati. 

In presenza di un obbligo normativo o contrattuale di conferimento, il rifiuto da parte 

dell’Interessato di fornire i dati può determinare la violazione da parte dell’Interessato delle norme 

che stabiliscono tale obbligo (con possibili conseguenze a carico dell’Interessato) o 



 
 

l’inadempimento contrattuale da parte dell’Interessato (cui potranno conseguire i rimedi 

contrattuali o civilistici in materia di inadempimento). In ogni caso, la Fondazione non potrà 

eseguire le operazioni che presuppongono il trattamento dei suddetti dati e ciò con ogni 

conseguenza e danno a carico dell’Interessato. 

Nei casi in cui l’Interessato è libero di conferire i dati, l’eventuale rifiuto di fornirLi non determina 

violazioni normative o contrattuali (con le relative conseguenze suesposte). 

Tuttavia, qualora i dati siano necessari o strettamente strumentali all’esecuzione del rapporto 

contrattuale, il rifiuto di fornirli o il mancato consenso al trattamento (quando il consenso è 

necessario per legge) può determinare l’impossibilità di dare seguito alle operazioni connesse a 

tali dati (o comunque può determinare ritardi nell'adempimento di dette operazioni). 

L’eventuale rifiuto di conferire dati funzionali alle nostre attività, diversi da quelli necessari o 

strettamente strumentali all’esecuzione del rapporto contrattuale, può impedire la conduzione di 

tali ulteriori attività ma non interferisce con lo svolgimento del rapporto contrattuale in corso. 

d)  Ambito di comunicazione e diffusione dei dati 

I dati, o alcuni di essi, possono essere comunicati a dei Responsabili Esterni che, ai sensi 

dell’articolo 28 del Regolamento UE, all’uopo possono effettuare operazioni di trattamento per 

nostro conto. Ai sensi dell’articolo 30 dello stesso Regolamento, l’elenco dei trattamenti e dei 

Responsabili sono inseriti nel Registro dei trattamenti. I dati non saranno diffusi se non a soggetti 

verso i quali è previsto un obbligo di comunicazione.  
 

e)  Diritti dell'Interessato. 

I diritti esercitabili dall'interessato sono i seguenti: 
 

 Chiedere ed ottenere in forma intellegibile i dati in possesso del titolare (Diritto di accesso); 

 Ottenere l'aggiornamento o la rettifica dei dati conferiti (Diritto di Rettifica); 

 Ottenere la cancellazione dei dati in possesso del Titolare (Diritto all’oblio) 

 Chiedere ed ottenere il blocco o la limitazione dei dati trattati per le casistiche disciplinate 

dall’articolo 18 del Regolamento UE 679/2016; 

 Ricevere la notifica obbligatoria in caso di rettifica, cancellazione o limitazione del trattamento 

dei dati; 

 Richiedere in formato strutturato e leggibile i propri dati per poterli trasmettere ad altro titolare 

(Diritto alla portabilità dei dati trattati in modo automatizzato); 

 Esercitare opposizione al trattamento in tutto o in parte 

 Chiedere ed ottenere la trasformazione in forma anonima dei dati 
    

f)  Dati relativi al Titolare e del DPO 

Titolare dei trattamenti ai sensi della Legge è Fondazione Teatro alla Scala, via Filodrammatici, 

n.2, 20121 Milano. Tutte le istanze e richieste relative al trattamento dei dati personali che La 

riguardano potranno essere indirizzate al Titolare al seguente indirizzo:  

Fondazione Teatro alla Scala di Milano, via Filodrammatici n. 2 – 20121 Milano, indirizzo mail: 

acquisti@fondazionelascala.it 
 

g) Tempi e modalità di conservazione dei dati personali 

I dati personali forniti al Titolare del trattamento sono conservati per tutto il tempo dell’esecuzione 

del contratto e fino al termine di legge stabilito in 10 anni.  

A conclusione di detto periodo i dati saranno cancellati/crittografati. 

I dati sono conservati in modalità cartacea presso le sedi del Titolare preposte e in formato 

elettronico. 

 

DATA                                                                                                          FIRMA 

…………………………..                                               …………………………………………………… 

 


