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dei contributi di cui alle Leggi Regionali n.6/1995dei contributi di cui alle Leggi Regionali n.6/1995dei contributi di cui alle Leggi Regionali n.6/1995dei contributi di cui alle Leggi Regionali n.6/1995,,,, art.83 e n. 22/1998 art.83 e n. 22/1998 art.83 e n. 22/1998 art.83 e n. 22/1998,,,, artt. 28 artt. 28 artt. 28 artt. 28, 29 e , 29 e , 29 e , 29 e 30. 30. 30. 30.     

Informativa all’interessato 

Articolo 13, D.Lgs n. 196/2003 

Il decreto legislativo n. 196/2003 garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel 

rispetto dei diritti e delle libertà personali, nel rispetto dell’identità dell’interessato, con particolare 

attenzione alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.  

L’articolo 13 del D.Lgs n. 196/2003 prescrive che lei, in quanto interessato ai trattamenti effettuati 

presso questo ufficio, ha il diritto di essere informato sulle caratteristiche del trattamento dei suoi 

dati e dei diritti che il codice le riconosce. 

Con riferimento ai dati personali raccolti e trattati presso questo ufficio, la informiamo di quanto 

segue: 

− finalità del trattamento : il trattamento dei dati personali a lei relativi è finalizzato al 

raggiungimento dei fini istituzionali legati ai compiti del Servizio Trasparenza e Comunicazione; 

− modalità del trattamento : il trattamento e la conservazione dei dati personali sarà effettuato 

anche con l’ausilio di mezzi elettronici o, comunque, automatizzati, con l’adozione di tutte le 

misure idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati raccolti; 

− natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati : il conferimento dei dati è 

facoltativo per alcuni trattamenti. È obbligatorio quando è necessario per lo svolgimento degli 

adempimenti istituzionali propri del Servizio Trasparenza e Comunicazione, nei casi stabiliti 

dalle leggi vigenti e per consentire ai funzionari del Servizio Trasparenza e Comunicazione di 

soddisfare nel miglior modo possibili le sue richieste. 

− comunicazione e diffusione dei dati : i suoi dati non saranno in nessun caso soggetti a 

diffusione, non verranno utilizzati per la divulgazione di informazioni a carattere pubblicitario o 

commerciale. Potranno essere comunicati esclusivamente ad altri uffici dell’amministrazione 

regionale o ad altre amministrazioni pubbliche qualora sia necessario per lo svolgimento delle 

funzioni istituzionali; 

− diritti dell’interessato - Ai sensi dell’articolo 7  del D.Lgs. 196/20003 lei ha il diritto di: 

1) ottenere l’indicazione: 

a) “dell'origine dei dati personali; 

b) delle finalità e modalità del trattamento; 
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c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 

degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai 

sensi dell'articolo 5, comma 2; 

d) 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. 

2) 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 e' 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. 

3) 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”. 

 

Luogo e data        Il legale rappresentante 
               (timbro e firma) 

………………………….     ………………………………………… 


