COMUNE DI FORIO
PROVINCIA DI NAPOLI
C.A.P. 80075

**********UFFICIO TECNICO LAVORI PUBBLICI **********
Tel. O81/ 3332947

MODELLO N. 8

DOMANDA DI INSERIMENTO NEGLI ELENCHI PER IL CONFERIMENTO
DI INCARICHI DI STUDI DI FATTIBILITA', Dl PROGETTAZIONE, DI VERIFICA
E VALIDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE, Dl DIREZIONE LAVORI, Dl
PRESTAZIONI ACCESSORIE,
Dl
COORDINAMENTO
PER
LA
SICUREZZA
IN FASE Dl PROGETTAZlONE E Dl ESECUZIONE, DI SUPPORTO AL R.U.P.,
DI COLLAUDO TECNICO DELLE STRUTTURE E DEGLI IMPIANTI E Dl
COLLAUDO TECNICO - AMMINISTRATIVO, Dl IMPORTO INFERIORE A EURO
100.000,00. (ART. 91, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 163/06)
INFORMATIVA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003 SULLA PRIVACY
In osservanza di quanto previsto dall’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di
protezione dei dati personali”
SI
INFORMA
1. che il Comune di Forio, è il titolare del trattamento dei dati forniti dai soggetti che hanno
richiesto di essere inseriti nell’elenco per il conferimento di incarico di cui all’oggetto;
2. che i dati ad essa forniti dai soggetti interessati saranno trattati, sia manualmente che con l’ausilio
di tecnologie informatiche, esclusivamente da soggetti appositamente incaricati, nel rispetto di quanto
disposto dal D.Lgs. 196/2003;
3. che tutti i dati forniti saranno custoditi con la massima riservatezza, cura e diligenza, secondo le
disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003.
4. che tutti i dati comunicati saranno trattati esclusivamente per le finalità collegate allo svolgimento
della procedura relativa all’inserimento nell’elenco di cui all’oggetto;
5. che ogni ulteriore comunicazione o diffusione, non prevista nei punti precedenti, dei dati trasmessi
avverrà solo previo esplicito consenso dei soggetti interessati;
6. che il trattamento dei dati richiesti ha natura obbligatoria ed è necessario per poter procedere alle
operazioni previste dalla procedura;
7. che i soggetti interessati che hanno fornito i propri dati al fine di partecipare alla procedura
suddetta, ai sensi dell’art. 7 D.Lgs. 196/2003 godono del diritto:
a) di ottenere conferma dell’esistenza o meno di dati personali che li riguardano, anche se non ancora
registrati;
b) di ottenere l’indicazione dell’origine dei dati personali;

c) di ottenere l’indicazione delle finalità e modalità del trattamento;
d) di ottenere l’indicazione della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio con
strumenti elettronici;
e) di ottenere l’indicazione degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante
designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;
f) di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
g) di ottenere 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;
h) di ottenere l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere f. e g. 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;
i) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che li riguardano,
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
j) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che li riguardano,
a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o
di comunicazione commerciale
8. che per esercitare i diritti previsti all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, sopra riassunti, i soggetti interessati
che hanno fornito i propri dati, dovranno rivolgere la propria richiesta al titolare del trattamento, per via
telematica all’indirizzo:
_________________________________________________________________________________
Consenso al trattamento dei dati
Ai sensi degli artt. 13 e 23 del D.Lgs. n. 196/2003, io sottoscritto _____________________________,
in qualità di _______________________________________________________________________
nato a _______________, il ________, residente in _____________________, via ______________
___________________, n. _____,
dichiaro di aver preso visione dell’informativa di cui sopra ed esprimo il mio specifico ed
incondizionato consenso al trattamento dei dati da parte del Comune di FORIO per le finalità collegate
allo
svolgimento della procedura di cui la presente informativa costituisce il modello n. 8.

DATA _________________________FIRMA_____________________________________________

