
Comune di Mori
Provincia di Trento

ALLEGATO R 

Informativa ai sensi ex art. 13 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196

Desidero informarLa che il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, prevede la
tutela della riservatezza dei dati personali relativi a persone o altri soggetti.
I dati personali sono raccolti dal Comune di Mori esclusivamente per lo svolgimento dell'attività di competenza e per lo svolgimento di
funzioni istituzionali.
Il trattamento ha la finalità di perfezionare nel rispetto delle normative vigenti (es. legge notarile, disposizioni in materia di comunione
legale,  legge del  registro,  legge tavolare…) il  contratto  di  cui  alla  corrispondenza intercorsa;  il  conferimento  dei  dati  in  parola  è
necessario proprio in forza della normativa vigente in materia di contratti ed in caso di mancato conferimento non potrà procedersi alla
conclusione del contratto.
I dati potranno essere eventualmente comunicati a Notaio della Repubblica per la predisposizione di atti contrattuali relativi all’intercorsa
corrispondenza, o comunicati agli uffici finanziari centrali o periferici e all’autorità di P.S., o comunicati all'ufficio tavolare o del catasto
fondiario, e saranno in ogni caso trattati in base ad obblighi derivanti dalla normativa vigente in materia di contratti.
Il trattamento dei dati  avverrà mediante strumenti  idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza, anche con l'ausilio di supporti
informatici, e comporterà il loro esame, la verifica, la trascrizione in contratto e in provvedimenti amministrativi imposti dalla legge ai fini
della formalizzazione del documento contrattuale. Al termine della procedura i dati saranno conservati nell'archivio comunale e ne sarà
consentito l'accesso secondo le disposizioni vigenti in materia. Se i dati saranno, in ossequio alla normativa vigente, inseriti all’interno di
atti stipulati in forma di atto pubblico, ricordiamo che questi ultimi godono di un particolare regime di pubblicità, estesa a tutti coloro che
facciano richiesta di copia (v. art. 743 c.p.c.)
I  dati  possono  essere  conosciuti  dal  responsabile  e  dagli  incaricati  del  Comune  di  Mori,  nonché  comunicati  ai  Servizi
dell’Amministrazione cui spetta la confezione e la gestione del contratto stesso.
Il trattamento potrebbe riguardare anche dati giudiziari (esistenza di condanne penali tali da impedire la possibilità di contratte con la
Pubblica Amministrazione e di sanzioni previste dalla normativa antimafia), ai sensi all’art. 3 del D.L. 17.09.1993 n. 369 convertito nella
L. 15.11.1993 n. 461 e dal D.P.R. 3.6.1998 n. 252;
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003, che per Sua
comodità riproduciamo integralmente:
Decreto Legislativo n.196/2003 - Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1.  L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di  dati  personali  che lo riguardano,  anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in
qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto,
di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato h a diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta
o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Titolare del trattamento dei dati: COMUNE DI MORI - VIA SCUOLE , 2
Responsabile del trattamento dei dati: il Segretario Comunale

Il Responsabile del trattamento
(dott. Luca Galante)
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