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Con la presente, si informa che il D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati 
personali) garantisce che il trattamento dei dati si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà 
fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla 
riservatezza ed all'identità personale.  
Il trattamento dei dati che intendiamo effettuare, pertanto, sarà improntato a liceità e correttezza 
nella piena tutela dei diritti ed in particolare della riservatezza degli interessati. 
I dati personali sono raccolti dal Servizio ai Cittadini, esclusivamente per lo svolgimento dell'attività 
di competenza e di funzioni istituzionali.  
I dati giudiziari vengono trattati ai sensi dell’art.35 della L.P. 26/1993 e dell’art.38 del D.Lgs. 
163/2006 per la verifica dei requisiti generali dei concorrenti. 
Finalità del trattamento dei dati: i dati personali vengono raccolti e trattati per il corretto 
svolgimento del procedimento di gara e la successiva fase di esecuzione del contratto.  
I dati personali raccolti inoltre possono essere trattati dal Comune di Predaia per finalità 
statistiche.  
Modalità del trattamento: i dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali attraverso 
procedure adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza dei titolari. 
Il conferimento dei dati: ha natura obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 163/2006 (Codice Appalti), 
della L.P. 26/1993, della L.P. 23/1990 e ss.mm. ed ii. e della normativa generale applicabile in 
materia di contratti della P.A.;  
Non fornire i dati comporta: l'impossibilità di partecipazione per l'Impresa alla procedura di gara 
di cui all’oggetto. 
I dati possono essere conosciuti: dal responsabile o dagli incaricati dei servizi comunali 
competenti in ordine alla procedura di gara ed all’esecuzione del contratto. 
I dati possono essere comunicati: ad altre amministrazioni pubbliche o diffusi mediante 
pubblicazione all'albo nei casi previsti dalle leggi e/o regolamenti vigenti in materia, ai soggetti che 
a norma di legge sono tenuti a conoscerli o possono conoscerli, nonché ai soggetti che sono 
titolari del diritto di accesso. 
I diritti dell'interessato sono (art. 7 del D.Lgs. 196/2003): 
- richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano;  
- ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile; 
- richiedere di conoscere l’origine dei dati personali, le finalità e modalità del trattamento, la  

logica applicata se il trattamento è effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 
- ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 

violazione di legge;  
- aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano; 
- opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati. 
Titolare del trattamento dei dati: COMUNE DI PREDAIA, con sede in (38012) PREDAIA, Via S. 
Barbacovi, 4 Frazione Taio. 
Responsabili del trattamento dei dati: il Segretario Generale. 
Responsabile designato per l'esercizio dei diritti dell'interessato: il Segretario Generale. 
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