Allegato n. 4

INFORMATIVA ALL’INTERESSATO
(articolo 13, D. Lgs. 196/2003)
(DA RESTITUIRE SOTTOSCRITTA DAL CONCORRENTE)

In ottemperanza a quanto previsto dal Decreto Legislativo 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, con riferimento
all’art. 13, Le diamo informazione riguardo le finalità e le modalità del trattamento dei suoi dati personali, l’ambito di diffusione e
di comunicazione ed il conferimento degli stessi.

FINALITA' DEL TRATTAMENTO
I dati raccolti saranno utilizzati dal titolare, previo suo
consenso, per le finalità connesse alla gestione delle procedure
di gara, con particolare riguardo a tutte le fasi in cui essa si
articola: presentazione della domanda di partecipazione, vaglio
della documentazione presentata, verifica della sussistenza dei
requisiti
indicati nel bando e nella normativa cogente,
pubblicazione degli esiti della procedura. I suoi dati verranno,
poi, trattati nell'adempimento delle obbligazioni nascenti dai
contratti con la Alto Trevigiano Servizi Srl e per la tutela dei
diritti nascenti dal contratto, sia in sede giudiziale che
stragiudiziale.
CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei dati è obbligatorio e il rifiuto a fornire i dati
comporterà l’impossibilità di partecipare alle gare indette dal
Titolare.
MODALITA' DI TRATTAMENTO E NATURA DEI DATI
Il titolare assicura l'utilizzo di strumenti idonei a garantire la
sicurezza e la riservatezza dei dati personali da Lei forniti, nel
rispetto delle disposizioni del Decreto Legislativo 196/2003 e
relativo Allegato Tecnico “B”. Il trattamento dei dati potrà
essere effettuato con e senza l’ausilio di strumenti elettronici.
COMUNICAZIONI DEI DATI PERSONALI
I dati da Lei forniti potranno essere conosciuti dal personale
della Società specificatamente autorizzato a trattare tali dati in
qualità di incaricato al trattamento ex art. 30 D.Lgs 196/03, ai
soli fini sopra descritti. Gli incaricati sono tenuti al segreto ed
alla riservatezza anche sulla base di apposito regolamento
interno.
Inoltre, i dati raccolti per le finalità sopra in elenco potranno
essere comunicati a Pubbliche Amministrazioni (ad es. Autorità
per la vigilanza sui contratti di lavoro e forniture, cancelleria
fallimentare, Procura della Repubblica, Enti Previdenziali, ecc.)
istituti bancari, assicurazioni (per la gestione di eventuali rischi
assicurati), amministrazioni finanziarie, studi legali, arbitri (per
la tutela giudiziale o stragiudiziale), altri professionisti.
DIFFUSIONE DEI DATI PERSONALI
Gli esiti delle procedure di gara saranno diffusi nel rispetto delle
modalità e delle tempistiche previste dalla normativa di
riferimento.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il titolare del trattamento è la Alto Trevigiano Servizi Srl con

sede in Montebelluna, Via Schiavonesca Priula n° 86 – tel.
0423.2928 fax 0423.292929.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del
titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D.lgs.196/2003,
che per Sua comodità riproduciamo integralmente:
Decreto Legislativo n. 196/2003
Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma
dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in
forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con
l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del
rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati
personali possono essere comunicati o che possono venirne
a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel
territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha
interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il
blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di
cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi
per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b)
sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda
il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati
o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di
invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale.

Sulla base di quanto sopra riportato, apponendo la Sua firma in calce Lei dà atto che Le è stata rilasciata copia del presente documento
e presta il consenso al trattamento dei dati personali, anche di natura sensibile e giudiziaria, per le finalità sopra indicate.

Firma ………………………

