Informativa dell’interessato – decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196
“Codice in materia di protezione dei dati personali”

Ai sensi degli articoli 12 e 13 del Regolamento UE n. 679/2016 e dell’ancora vigente articolo 13 del Codice in materia
di protezione dei dati personali (Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196), La informiamo che i Suoi dati sono trattati
dal Comune di Tricesimo, titolare del trattamento, per la gestione dell’asta pubblica allo scopo di selezionare le offerte
ai fini della scelta dei contraenti.
Il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti con il bando di asta pubblica e con la lettera di
aggiudicazione, comporta l’esclusione dall’asta. Il trattamento dei dati personali viene eseguito sia in modalità
automatizzata (gestione dei dati mediante utilizzo di strumenti informatici) che in modalità cartacea (raccolta,
registrazione, conservazione, utilizzo dei documenti mediante fascicoli, schede, raccoglitori ed archivi).
Al termine delle procedure della gara l’assegnazione finale potrà venire pubblicata nelle forme previste dalla
normativa ed inserita sul sito internet dell’Ente.
Diritti dell’interessato
Ai sensi dell’art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali, nonché degli articoli 12-22 del Regolamento
UE n. 679/2016 , Lei ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che La riguardano. Ha
altresì diritto di fare aggiornare i Suoi dati personali, rettificarli ovvero, quando vi ha interesse, integrarli. Ha anche la
facoltà di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati che siano trattati in
violazione di legge. Ha infine la possibilità di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, ai trattamenti di dati
personali che La riguardano. Per esercitare questi diritti nonché per conoscere l’elenco aggiornato dei nominativi dei
responsabili del trattamento potrà fare riferimento al P.I. Norberto Rizzi, Responsabile del trattamento dei dati
conseguenti alla presente procedura presso il Comune di Tricesimo.

