
Informativa ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 30.06.2003, n. 196 e s.m.i. 
 

 
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 

Lo scrivente Consorzio 4 Basso Valdarno in qualità di “Titolare del trattamento” comunica che i 

dati forniti saranno trattati per adempiere ad obblighi derivanti da leggi, regolamenti, contratti ed 

altri atti, ivi comprese le pubblicazioni dei dati sul sito internet istituzionale: www.bassovaldarno.it  

come richiesto dalla normativa vigente in materia di pubblicità e trasparenza (in particolare dal 

D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza 

e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” ) nonché dagli atti interni di 

programmazione in attuazione della suddetta normativa (in particolare il Piano di Prevenzione della 

Corruzione per il triennio 2016-2018, approvato con delibera dell’Assemblea n. 34 del 09/12/2015, 

contenente il Programma Triennale per la Trasparenza e l’integrità). 

 

 

MODALITA’ DI TRATTAMENTO 

I dati forniti saranno trattati sia con strumenti elettronici che con documenti su supporto cartaceo, 

osservando le norme in materia di tutela dei dati personali, ivi comprese quelle relative alla 

sicurezza dei dati. 

 

 

NATURA OBBLIGATORIA DEL CONFERIMENTO DEI DATI 

Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali, contrattuali 

e regolamentari  e, pertanto, l’eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dare luogo 

all’impossibilità per il Consorzio di svolgere correttamente tutti gli adempimenti connessi al 

rapporto. 

 

CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI 

Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e di regolamento o 

derivanti da contratti, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati esclusivamente per 

le finalità sopra specificate a: 

a) Enti pubblici; 

b) Software house, consulenti informatici; 

c) ANAC; 

d) Associazioni a cui il Consorzio appartiene; 

e) URBAT; 

f) Consulenti del Consorzio; 

g) Familiari dell’interessato. 

Inoltre, nella gestione dei dati, questi ultimi possono venire a conoscenza di incaricati e/o 

responsabili del Consorzio espressamente autorizzati. 

 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Il Titolare del trattamento dei dati forniti è: Consorzio 4 Basso Valdarno (CF: 02127580500) con 

sede legale ed amministrativa in PISA, Via San Martino, 60 (tel.: 050-505425; fax: 050-505438). 

Modalità per conoscere l’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento: sito internet 

istituzionale: www.bassovaldarno.it . 

 

 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 

Relativamente ai dati personali forniti è possibile esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 

196/2003, di seguito riportato, nei limiti ed alle condizioni previste dagli articoli 8, 9 e 10 del citato 

decreto. 

 

 

 



 

Art. 7, D.Lgs. 196/2003 

 

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 di 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 messi manifestamente sproporzionato rispetto 

al diritto tutelato; 

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto od 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. 

 

Tutti i dati forniti verranno conservati anche dopo la cessazione del rapporto per l’espletamento di 

tutti gli eventuali adempimenti connessi o derivanti dalla conclusione del rapporto stesso. 

 

PISA, data dell’invio della nota. 

 

        CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO 

         Il Direttore Generale 

         f.to Giovanni Bracci 

 

 

CONSENSO DELL’INTERESSATO 

Dopo averla informata sul trattamento dei dati personali, Le chiediamo di voler esprimere , con la 

consapevolezza che comporta la concessione o meno del consenso, se acconsente o meno al 

trattamento dei dati così come illustrato in precedenza. 

A tale scopo, precisiamo che, ai sensi dell’art. 24, c.1, lett. a), b), c), d), i) del D.Lgs. n. 196/2003 il 

consenso non è richiesto quando il trattamento: 

a) è necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla 

normativa comunitaria; 

b) è necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l’interessato o per 

adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell’interessato; 



c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, 

fermi restando i limiti e le modalità che le leggi, i regolamenti o la normativa comunitaria 

stabiliscono per la conoscibilità e pubblicità dei dati; 

d) riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche, trattati nel rispetto della vigente 

normativa in materia di segreto aziendale e industriale; 

i) è necessario, in conformità ai rispettivi codici di deontologia di cui all’allegato A), per esclusivi 

scopi scientifici o statistici, ovvero per esclusivi scopi storici presso archivi privati dichiarati di 

notevole interesse storico ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, 

n. 490, di approvazione del testo unico in materia di beni culturali e ambientali o, secondo quanto 

previsto dai medesimi codici, presso altri archivi privati. 

 

 ACCONSENTO AL TRATTAMENTO DEI MIEI DATI PERSONALI 

 

 NON ACCONSENTO AL TRATTAMENTO DEI MIEI DATI PERSONALI 

 

 

 

Data, _______________________        FIRMA _________________________________________ 

 

 

 

 

Il/i sottoscritto/i in calce identificato/i dichiara/no di aver ricevuto completa informativa ai sensi 

dell’art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003 ed esprime/ono il consenso al trattamento ed alla 

comunicazione dei propri dati qualificati come personali dal citato decreto con particolare riguardo 

a quelli cosiddetti sensibili nei limiti, per le finalità e per la durata precisati nell’informativa. 

 

COGNOME (1) NOME (1) 
REL. DI CONIUGIO/ 

CONVIVENZA/PARENTELA/AFFINITA’ (1) 
FIRMA (1) 

    

    

    

    

    

    

    

 

(1) Da inserire quando si trattino anche dati relativi ai familiari. Il consenso deve essere espresso dai 

familiari e gli affini maggiorenni.  

 

 

 

 


