All. B)
INFORMATIVA ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003
Al Legale Rappresentante dell’Impresa partecipante alla gara
Con la presente La informiamo che il D.Lgs 196/2003 garantisce che il trattamento dei dati personali si
svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità degli interessati, con particolare
riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.
Il trattamento dei dati che intendiamo effettuare, pertanto, sarà improntato a liceità e correttezza nella piena
tutela dei Suoi diritti ed in particolare della Sua riservatezza.
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto, La informiamo che:
1) il trattamento ha le seguenti finalità: acquisizione delle informazioni necessarie alla valutazione
dell’idoneità morale e tecnico finanziaria dell’Impresa da Lei rappresentata ai fini della partecipazione alla
gara oggetto del presente bando;
2) il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: i dati trasmessi saranno sottoposti ad esame ai soli
fini di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di
cui trattasi. Al termine della procedura di gara i dati saranno conservati in idoneo archivio e ne sarà
consentito l’accesso secondo le disposizioni vigenti in materia. I dati stessi non saranno comunicati ad
alcuno, fatte salve le comunicazioni obbligatorie per legge ovvero necessarie al fine della verifica delle
veridicità di quanto dichiarato;
3) il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; il rifiuto di rispondere comporterà l’impossibilità di
ammettere l’Impresa da Lei rappresentata alla procedura di gara oggetto del presente bando;
4) i dati potranno essere comunicati e diffusi secondo le modalità indicate al punto 2;
5) in relazione al trattamento Lei potrà esercitare presso le competenti sedi i diritti previsti dall’art. 7 del
Decreto e precisamente:
A) il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza di dati che possono riguardarLa e la loro comunicazione in
forma intelligibile;
B) il diritto di ottenere l’indicazione delle seguenti informazioni:
a- il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del titolare;
b- le finalità e modalità di trattamento;
c- l’origine dei dati personali;
d- la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
C) il diritto di ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza ritardo:
a- l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia 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 ai precedenti punti b) e c) 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 riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato
rispetto al diritto tutelato;
D) il diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che La
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
E) il diritto di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che La riguardano, previsto ai fini di
informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale;
6) Il titolare del trattamento è il Sindaco del Comune di Avola, con sede in Avola – Corso Garibaldi, 82 – tel.
n. 0931/583285 – fax n. 0931583187.
Avola,

Il Responsabile del procedimento
(p.i. Giampaolo Liotta)
Per ricevuta comunicazione e rilasciato consenso.
Luogo e data
…………………………………
Firma del legale rappresentante
………………………………………

