
ALLEGATO   F 

Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196  

"Codice in materia di protezione dei dati personali 

ART. 7. 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 ha 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. 

Informativa ai sensi dell’art.13  (Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ) 
 

a) finalità e  modalità del trattamento cui sono destinati i dati: i dati verranno trattati al solo 
scopo di affidare la gestione del servizio mensa scolastica con modalità sia documentali che 

informatiche 

b) natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati: obbligatoria  
c)  conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere: esclusione dalla partecipazione alla gara se i dati 

risultano indispensabili e previsti nel bando. 
d)  soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o 

che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l'ambito di 

diffusione dei dati medesimi: nell’ambito delle verifiche sulle autocertificazioni :enti terzi , 
responsabile del servizio; componenti della commissione aggiudicatrice. L’accesso agli atti e 

documenti relativi a procedure di gare d’appalto è differito sino alla aggiudicazione definitiva 
e) estremi identificativi del titolare del trattamento dei dati: Sindaco Andrea Nieddu 

f) Responsabile del trattamento dei dati: Il Responsabile del Settore Affari generali Dott.ssa M. 

Caterina Demartis. 
Per presa visione e autorizzazione al trattamento dei dati 

 

 Luogo, data 

Firma leggibile e timbro 
 


