UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
ISTITUZIONE ELENCO IMPRESE PER LAVORI IN ECONOMIA
MODELLO “D”
D. Lgs. 196/2003 – CODICE DELLA PRIVACY –
Informativa ex art. 13 D. Lgs 196/2003

Si informa codesta Ditta che il D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei
dati personali) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza,
trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti di codesta Ditta.
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, pertanto si rende noto:
i dati forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali di questa
Amministrazione;
il trattamento dei dati sarà effettuato secondo quanto stabilito dall’art.11 del D. Lgs. n.
196/2003, con sistemi informatici e manuali cartacei;
il conferimento dei dati è obbligatorio, dovendo dare corso agli adempimenti anche di legge, la
mancata indicazione dei dati stessi, potrebbe comportare l’annullamento della procedura di
affidamento dei lavori;
i dati potranno essere oggetto di controllo da parte di altri Enti Pubblici aventi diritto nonché
dagli Enti e/o Organizzazioni preposte a verifiche e/o certificazioni dei sistemi di qualità;
il titolare del trattamento dei dati è l’Università degli Studi dell’Aquila ed il responsabile del
trattamento è il suo legale rappresentante;
in ogni momento codesta ditta potrà esercitare i propri diritti nei confronti del titolare del
trattamento dei dati forniti, ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003.
CONSENSO AI SENSI DEL D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003
In riferimento ai rapporti in essere e futuri con l’Università degli Studi dell’Aquila, in qualità di legale
rappresentante della ditta, dichiaro di aver ricevuto e presa visione completa dell’informativa ai
sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 unitamente a copia dell’art. 7 del decreto medesimo ed
esprime il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei dati forniti nei limiti, per le finalità e
per la durata precisata nell’informativa.
Luogo e data

Timbro e firma per accettazione

______________________

__________________________

N.B.: Allegare copia fotostatica di un documento valido di identità del sottoscrittore
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