
Allegato D 
Informativa ai sensi art. 13 D.Lgs. 196/03 

 

      Spett.le Amministrazione Comunale 
 

La presente per informarLa che  presso la nostra azienda viene effettuato il trattamento dei Suoi dati 
personali nel pieno rispetto del Decreto Legislativo 196/03. 
I dati sono inseriti nelle banche dati della Nostra azienda in seguito all’acquisizione del Vostro consenso 
salvi i casi di cui all’art. 24 D.Lgs. 196/03. 
In base a tale normativa il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di 
tutela della Sua Riservatezza e dei Suoi diritti. 
Ai sensi dell’art.13 la informiamo che: 

1. i dati sono  raccolti al fine di ………………., (obblighi contrattuali, gestione tributi, adempimenti contabili, 
bancari, assicurativi, finanziari, tutela del credito),  ed il trattamento avviene con modalità sia manuale 
che informatizzata; 

2. il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; 
3. in caso di rifiuto di conferire i dati le conseguenze saranno di non poter dar seguito alle finalità di cui al 

punto 1; 
4. i suoi dati sono acquisiti a seguito di documentazione da voi prodotta  a nostro personale incaricato e 

verranno comunicati a persone e/o società esterne in quanto trattasi di soggetti responsabili ed incaricati 
del trattamento e diffusi al pubblico sulla base della normativa vigente per l’attuazione delle finalità sopra 
indicate nonché per le ulteriori finalità di marketing, pubblicità, promozione, ricerche di mercato, annuari; 
inoltre, all’interno dell’azienda potranno essere comunicati al personale degli uffici coinvolti nel 
procedimento in quanto trattasi di soggetti responsabili ed incaricati del trattamento; 

5. al titolare ed al responsabile del trattamento Lei potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti così come 
previsti dall'articolo 7 del D.Lgs. 196/03, cioè la conferma dell’esistenza o meno dei dati che la 
riguardano, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima ed il blocco dei dati trattati in violazione 
di legge, l’aggiornamento, la rettificazione ovvero l’integrazione dei dati, l’attestazione che le operazioni 
descritte sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi; 

6. il Titolare del trattamento è il Comune di Rivalta di Torino, Via C. Balma 5, 10040 Rivalta di Torino; 
7. il rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi art. 5 D. Lgs. 196/03 è il responsabile designato per il 

Settore coinvolto nel procedimento; 
8. il Responsabile del trattamento anche ai sensi dell’art. 7 D. Lgs. 196/03 è il responsabile designato per il 

Settore coinvolto nel procedimento; 
9. l’elenco completo dei responsabili è disponibile presso la sede del Comune e per reperirlo è sufficiente 

rivolgersi alla Segreteria Generale. 
 

Consenso 
 

L’Ente/Associazione ______________________________________ nella persona del legale 
rappresentante Sig. _____________________________________, acquisite le informazioni di cui all'articolo 
13 del D. Lgs. 196/03, acconsente al trattamento dei propri dati personali nei limiti indicati nell’informativa 
che dichiara di avere ricevuto e letto. 
Barrando le successive caselle, l’associazione esprime liberamente il Suo consenso per l’utilizzazione dei 
Suoi dati per attività non strettamente collegate agli adempimenti contrattuali, ma utili per migliorare e far 
conoscere i nuovi servizi e prodotti offerti dalla Società Titolare del trattamento. 
In particolare acconsente che i Suoi dati siano (segnare con una crocetta): 

 utilizzati per iniziative promozionali, annunci di nuovi prodotti, servizi e offerte, attività di marketing: 
 SI (      )   NO (   ) 

 comunicati a soggetti terzi per iniziative promozionali e ricerche di mercato:    
SI (       )  NO (   )  

 diffusi a soggetti terzi per iniziative promozionali e ricerche di mercato:    
SI (       )  NO (   ) 
 
 
Luogo .__Rivalta di Torino____________.... Data .______________________ 
 
 
Nome _________________________ Cognome ._______________________  

(del legale rappresentante, in stampatello) 
 
 

Timbro e Firma leggibile:  


