






Gara d’appalto del servizio
“Vivere nel Logudoro, Misura 321, Azione n. 2,  PSL Gal Logudoro Goceano”
CIG. : 6081527AD5   CUP: D49D14000450009
Allegato 3) 
INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS 30.06.2003 N. 196

Ai sensi del D. Lgs. 30.6.2003 n. 196, l’Unione di Comuni del Logudoro con sede legale in Ozieri, Via De Gasperi,98   nella qualità di Titolare del trattamento dei dati personali (compresi quelli sensibili raccolti nell'ambito della procedura di gara e nell'eventuale fase di conclusione ed esecuzione del contratto che verrà stipulato all'esito della gara medesima), informa che il trattamento verrà effettuato: 
a) solo per finalità inerenti all'espletamento della procedura di gara e alla eventuale successiva fase di stipulazione ed esecuzione del contratto; 
b) per mezzo di strumenti manuali, informatici e telematici in modo da garantire la sicurezza e riservatezza dei dati.
Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri valutativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati. 
Il conferimento dei dati è facoltativo: il rifiuto di fornire i dati per le finalità indicate determina l'impossibilità di partecipare alla procedura di gara. 
I dati verranno comunicati: 
- ai componenti delle Commissioni di Aggiudicazione; 
- ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dalla Legge n. 241/1990; 
- ai soggetti tenuti per legge o per procedimento di gara alla loro conoscenza. 
Il titolare dei dati potrà rivolgersi per far valere i propri diritti così come previsti dal D.Lgs. citato, compresi, a titolo meramente esemplificativo: il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza di dati personali che vi riguardano, la comunicazione dei medesimi dati e della loro origine, nonché informazioni sul trattamento; il diritto di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco, l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione dei dati trattati, nei limiti e modi previsti da detta legge; il diritto di opporsi al trattamento di dati nei limiti previsti dalla legge e comunque a trattamenti a fini commerciali, pubblicitari, di vendita diretta ecc. e di essere informato della possibilità di esercitare tale diritto gratuitamente. 
CONSENSO
La ____________________________, con sede in ____________________________________Via ____________________________ codice fiscale n. _____________________	e partita IVA n. _____________________, di seguito denominata "Impresa", in persona del proprio legale rappresentante Sig.________________________, nato a  _______________il _________________, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 dichiara di aver preso attenta visione dell'informativa sopra riportata, e fornisce formale ed espresso consenso: 
- al trattamento dei propri dati personali (ivi compresi i dati sensibili) di cui all'informativa sopra riportata; 
	(data) _____________	(firma) _____________________________
- alla comunicazione dei propri dati personali (ivi compresi i dati sensibili) ai soggetti indicati nell'informativa. 
    		data) _____________	                         (firma) _____________________________

