
FAC-SIMILE Allegato C 

Al Comune di Capaci 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
(art. 13 del D.Lgs. 196/03) 

 
In relazione alla procedura per l’affidamento del servizio di Assistenza all’autonomia e alla comunicazione 
ad alunni disabili,  si comunica quanto segue: 

a) finalità e modalità del trattamento: i dati raccolti sono finalizzati esclusivamente all'istruttoria del su 
indicato procedimento,  e potranno essere trattati con strumenti manuali, informatici e telematici in modo da 
garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi; 

b) natura del conferimento dei dati: è obbligatorio fornire i dati richiesti; 

c) conseguenze del rifiuto di fornire i dati: in caso di rifiuto non potrà essere effettuata o completata 
l’istruttoria dei procedimenti e di conseguenza l'Amministrazione non potrà dare seguito alle richieste; nei 
casi specificatamente previsti dalla normativa vigente il rifiuto di fornire i dati potrà dare luogo anche a 
sanzioni; 

d) categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati, o che possono venirne a conoscenza. I dati 
raccolti potranno essere: 

1. trattati dai dipendenti dell'Amministrazione Comunale nell'ambito delle rispettive competenze, in qualità 
di incaricati; 

2. comunicati ad altri uffici comunali nella misura strettamente necessaria al perseguimento dei fini 
istituzionali dell'Ente, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n°196/2003; 

3. comunicati ad altri soggetti pubblici nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 18, 19, 20, 21 e 22 del 
D.Lgs. n°196/2003; 

4. limitatamente a dati specifici, in ottemperanza a disposizioni di legge o di regolamento, resi pubblici o 
comunque disponibili alla pubblica consultazione   

e) diritti dell'interessato: l'interessato ha i diritti di cui all'art. 7 del D.lgs. n°196/2003, sotto riportato. 

f) titolare e responsabile del trattamento dei dati: il titolare del trattamento dei dati è il Comune  di Capaci .  

Il sottoscritto_________________________________ nato a ________________________________ 

il ______________ e residente in _____________________________ Via __________________________. 

In qualità di _____________________________________ della ditta _____________________________ 

con sede legale in __________________________________ Via _________________________________ 

Dichiara 

di aver ricevuto tutte le informazioni di cui all'art. 13 del D. Lgs. n°196/03 in relazione ai dati contenuti nei 
documenti allegati all’istanza di ammissione per la partecipazione all'appalto per la gestione del servizio di 
“Assistenza all’autonomia e alla comunicazione  ad alunni disabili “ 

 

DATA_______________________________                                        Firma per esteso e leggibile 

____________________________ 

 


