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Allegato F)

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL D. LGS 30  GIUGNO 2003 N.
196 “CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSO NALI”

Il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati
personali) garantisce che il trattamento dei dati si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà
fondamentali, nonché della dignità dell’interessato con particolare riferimento alla
riservatezza, all’identità personale ed al diritto alla protezione dei dati.
I dati personali sono raccolti e trattati dall’Istituto agrario di San Michele all’Adige
esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali e secondo i principi di correttezza,
liceità e trasparenza nonché di tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti.
Ai sensi dell’articolo 13 del Decreto legislativo 196/2003 s’informano i concorrenti alla
procedura di gara che:

Finalità del trattamento: i dati forniti dai partecipanti alla gara sono trattati esclusivamente
con riferimento al procedimento per il quale hanno presentato la documentazione.

Modalità di trattamento : i dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali
attraverso procedure adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi.

Il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura che interessa i
concorrenti alla gara per l’affidamento dei lavori.

Non fornire i dati comporta non osservare obblighi di legge e/o impedire che l’Istituto
agrario di San Michele all’Adige possa dar corso alle richieste dell’interessato.

I dati possono essere comunicati: a tutti i soggetti (Uffici, Enti ed Organi della Pubblica
Amministrazione, Aziende o Istituzioni) che, secondo le norme, sono tenuti a conoscerli o
possono conoscerli, nonché ai soggetti che sono titolari del diritto di accesso.

I dati non sono diffusi.

I dati possono essere conosciuti dal responsabile e dagli incaricati del trattamento
dell’Istituto agrario di San Michele all’Adige.

L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, tra cui:
- richiedere la conferma dell’esistenza o meno in Istituto di dati personali che lo

riguardano;
- ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile;
- richiedere di conoscere l’origine dei dati personali, le finalità e le modalità del

trattamento, la logica applicata se il trattamento è effettuato con l’ausilio di strumenti
elettronici;

- ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati
in violazione di legge;

- ottenere l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati che
lo riguardano;

- opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati che lo riguardano.

Titolare del trattamento dei dati: è l’Istituto agrario di San Michele all’Adige - via E. Mach
n. 1, 38010 San Michele all’Adige (TN).

Responsabile del trattamento è il Dirigente del Centro per l’assistenza tecnica dell’Istituto
Agrario di San Michele all’Adige, con sede legale in via E. Mach n. 1 – 38010 San Michele
all’Adige (TN).


