Allegato 2
INFORMATIVA PRIVACY
ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 comma 1 del D.Lgs. 196/2003
In esecuzione di quanto dispone il D.Lgs. 196/2003, recante disposizioni in materia di dati
personale, il Comune di Todi, con sede a Todi in Piazza del Piazza del Popolo n. 29/30, in qualità di
“Titolare del trattamento”, è tenuto a fornire alcune informazioni riguardanti l’utilizzo dei dati
personali forniti con la presentazione dell'istanza per l'iscrizione nell'elenco degli operatori
economici idonei a concorrere per la categoria merceologica “Servizi – Servizi di Pulizia immobili,
disinfestazione e sanificazione impianti.” Tale trattamento sarà comunque improntato ai principi di
correttezza, liceità e trasparenza nel rispetto dei suoi diritti e libertà fondamentali, nonché della sua
dignità.
Ai sensi dell’art. 13 della legge predetta, si informa quindi:
Finalità del trattamento
I dati conferiti nell’istanza saranno utilizzati dall’Ufficio di competenza o da altro Ufficio del
Comune di Todi in quanto competente, in relazione alla gestione delle pratiche relative all'oggetto,
a quelle connesse o dipendenti da esso.
Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti cartacei e/o informatici in modo da garantire la
riservatezza e la sicurezza dei dati medesimi e comunque sempre per il conseguimento di finalità
istituzionali del Comune.
Categorie di soggetti ai quali i dati vengono comunicati o diffusi
La comunicazione dei dati avverrà solo per motivi di legge o di regolamento agli enti ed uffici
legittimati al trattamento.
La diffusione dei dati potrà avvenire soltanto nelle ipotesi e con le modalità ammesse dalla
normativa vigente.
Natura del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati assume carattere obbligatorio; in difetto non sarà possibile dar corso alla
domanda di iscrizione di cui trattasi.
Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
I dati conferiti possono essere in ogni momento verificati, rettificati, aggiornati ed integrati, così
come per gli stessi può essere richiesta la cancellazione ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003.
Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento è il Comune di Todi.
Todi, lì __________________
FIRMA PER PRESA VISIONE
_________________________________

