INFORMATIVA AGLI INTERESSATI IN ORDINE AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
(art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196)
Ai sensi dell'art. 13 della legge 196/2003, si informa che i dati forniti con la presente gara, anche quelli sensibili
in
quanto di carattere giudiziario, saranno oggetto del seguente trattamento su supporto cartaceo la cui
titolarità spetta all’INPDAP-DIREZIONE REGIONALE VENETO, S. Croce, 929, Venezia:
raccolta, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, al fine dello svolgimento della procedura di gara e
conseguente stipulazione e gestione del contratto. Il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si
configura come un onere per il concorrente, che se intende partecipare all'appalto, deve rendere la
documentazione richiesta dall'Amministrazione in base alla vigente normativa. Pertanto, costituendo il
presupposto necessario per consentire all’Ente di svolgere tutti i compiti previsti da tale normativa, il mancato
o l’incompleto conferimento di
dati impedisce all’Ente di espletare la procedura contrattuale.
I soggetti ai quali i dati possono essere comunicati, oltre al personale interno dell'Amministrazione, sono i
concorrenti che partecipano alla gara e ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della l. 241/90. Il
trattamento dei dati avverrà nel rispetto di quanto previsto dall’art. 18 (“Principi applicabili a tutti i trattamenti
effettuati da soggetti pubblici”) del D.Lgs. 196/2003.
L’interessato che conferisce i dati personali oggetto del trattamento può esercitare i diritti previsti dall’articolo
7 del D.Lgs 196/2003, il cui testo viene allegato alla presente.
Si forniscono, infine, i seguenti elementi relativi al titolare dei dati:
INPDAP- DIREZIONE REGIONALE VENETO- S. Croce, 929 Venezia
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - 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.

PER PRESA VISIONE
(firma)

