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Spett.le ECOLOGY GLOBAL SERVICE 

Via Santa Reparata, 25 
81057 Teano (CE) 

info@ecologyeglobalservice.it 
 

OGGETTO  :  Revoca intervento di SANIFICAZIONE  presso l’ISISS Ugo Foscolo sede di    
                       Teano e sede di  Sparanise  in Via Strada Provinciale per Calvi. 
 
In riferimento all’ordine del 19/08/2016 prot. 4410, si revoca il servizio per   la  sanificazione di codesto 
Istituto e sede di Sparanise per il giorno 26 /08/2016. 
In quanto il giorno 24/08/2016ci è  pervenuta  dal comune di Teano la comunicazione dell’ASL che 
provvederà  al servizio. 
 
 
 
Distinti Saluti 
 
Informativa ai sensi dell’art.13 D.Lgs.n.196 del 30.06.2003 (Codice in materia di trattamento dei dati personali). 

La Scuola fa presente che i dati personali forniti dalla Ditta ai sensi dell’art.13 D.Lgs.n.196 del 30.06.2003 saranno raccolti e trattati 

nel rispetto delle norme di Legge, per finalità connesse allo svolgimento delle proprie attività istituzionali. I dati oggetto di 

trattamento saranno trattati in forma scritta sia su supporti cartacei che informatici, per via telefonica che telematica, con 

l’osservanza di ogni misura cautelativa che ne garantisca la sicurezza e la riservatezza.Si rammenta, inoltre, che ai sensi dell’art.7 

del D.Lgs.n.196 del 30.06.2003, la Ditta ha diritto di conoscere i propri dati utilizzati dalla Scuola. Nel caso in cui i dati non fossero 

del tutto corretti, ha il diritto di aggiornamento, di rettifica, di integrazione dei propri dati; ha, inoltre, diritto alle condizioni previste 

dall’art.7 di opporsi al trattamento nonché, in caso di violazione di Legge, alla cancellazione e al blocco dei dati trattati. 

Il consenso al trattamento dei dati conferiti non viene richiesto ai sensi dell’art.24 del D.Lgs.n.196/03.                        
 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art.3, 2° comma ,D.L. n. 39/9 
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