
 
 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI ED INFORMAZIONI 
 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 
 

 
Con la presente si informa che il D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 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 si intende effettuare sarà pertanto improntato a liceità 
e correttezza nella piena tutela dei diritti dei partecipanti alla pubblica selezione 
ed in particolare della loro riservatezza. 
 
Ai sensi dell’art. 13 della normativa in esame, si informa che: 

1. Il trattamento ha le seguenti finalità: acquisizione delle informazioni 
necessarie per la concessione di contributi, finanziamenti e benefici di 
carattere economico da parte del Consorzio. 

2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: i dati saranno 
sottoposti all’esame della Amministrazione del Consorzio affinché la 
stessa valuti la sussistenza dei requisiti per la concessione di contributi, 
finanziamenti e benefici di carattere economico e saranno coperti da 
totale riservatezza fino alla conclusione della relativa procedura. Al 
termine della procedura i dati saranno conservati nell’archivio del 
Consorzio e ne sarà consentito l’accesso secondo le disposizioni vigenti 
in materia. Fatto salvo il rispetto della normativa sul diritto di accesso, i 
dati stessi non saranno comunicati ad alcuno se non in base ad un 
obbligo di legge o in relazione alla verifica della veridicità di quanto 
dichiarato. 

3. Il conferimento dei dati è obbligatorio, ai sensi di legge e del vigente 
regolamento disciplinante la concessione di contributi, finanziamenti e 
benefici di carattere economico, ai fini della valutazione della sussistenza 
dei necessari requisiti. 

4. Il rifiuto di rispondere comporterà l’impossibilità di accedere alla 
concessione di contributi, finanziamenti e benefici di carattere economico 
da parte del Consorzio. 

5. I dati potranno essere comunicati e diffusi secondo le modalità indicate al 
punto 2). 

6. In relazione al trattamento potranno essere esercitati presso le 
competenti sedi i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 e  
precisamente: 

A) il diritto di conoscere, mediante accesso gratuito al registro generale dei 
trattamenti tenuto dal Garante sulla base delle notificazioni ricevute, 
l’esistenza di trattamenti di dati che possono riguardare i soggetti 
richiedenti la concessione di contributi, finanziamenti e benefici di 
carattere economico; 



B) il diritto di essere informati su: 
- il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza 

o la sede del titolare; 
-  le finalità e modalità di trattamento; 
- il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza 

o la sede del responsabile. 
C) il diritto di ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza ritardo: 
c1 – la conferma o meno dell’esistenza di dati personali che riguardano i 
soggetti richiedenti la concessione di contributi, finanziamenti e benefici di 
carattere economico, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in 
forma intelleggibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica 
e della finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta può essere rinnovata, 
salva l’esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta 
giorni; 
c2 – 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 dati sono stati raccolti o 
successivamente trattati; 
c3 – l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora sussista l’interesse, 
l’integrazione dei dati; 
c4 – l’attestazione che le operazioni di cui ai precedenti punti b) e c) 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 riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 
D) il diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento 
dei dati personali che riguardano i soggetti richiedenti la concessione di 
contributi, finanziamenti e benefici di carattere economico; 
E) il diritto di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei dati personali che 
riguardano i soggetti richiedenti la concessione di contributi, finanziamenti e 
benefici di carattere economico, previsto ai fini di informazione commerciale 
o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il 
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale 
interattive e di essere informato dal titolare, non oltre il momento in cui i dati 
sono comunicati e diffusi, della possibilità di esercitare gratuitamente tale 
diritto. 
7) Il titolare del trattamento è il Consorzio. 
8) Il responsabile del trattamento è il Direttore del Consorzio dott.ssa Maria 

Comite. 
 

 
 
 
 
 

 


