CONSORZIO DEI COMUNI B.I.M. SARCA-MINCIO-GARDA
Viale Dante, 46

TIONE DI TRENTO
c.f.: 86001170223 - e-mail: bim.sarca@tin.it

OGGETTO: TRATTAMENTO DATI RELATIVO ALLA DOMANDA DI CONTRIBUTO - DECRETO LEGISLATIVO
30 giugno 2003 – nr. 196.
Ai sensi dell’articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali ( D. L.gs. 196/03 ), La informiamo che
i Suoi dati sono trattati dal Consorzio B.I.M. Sarca – Mincio - Garda in Tione di Trento, titolare del trattamento, nel
rispetto di quanto stabilito, e in particolare che:
Il trattamento a cui sono e saranno sottoposti i dati personali acquisiti nell’ambito della gestione dell’Ente,
ha le seguenti finalità:
♦ elaborazione dei dati, anche ai fini statistici;
♦ predisposizione degli atti amministrativi finalizzati alla concessione del contributo.
Il trattamento sarà effettuato:
♦ su supporto cartaceo e su supporto magnetico;
♦ da soggetti autorizzati all’assolvimento di tali compiti, identificati ai sensi di
legge edotti dei vincoli imposti dal D.Lgs.196/2003;
♦ con impiego di misure atte a garantire la riservatezza dei dati ed evitare lo
accesso ai dati stessi da parte dei soggetti terzi non autorizzati,
Il conferimento dei dati è obbligatorio, in quanto indispensabile per l’assolvimento degli adempimenti di
cui sopra; pertanto, l’opposizione al trattamento potrebbe comportare l’impossibilità di prosecuzione del
rapporto.
I dati raccolti possono essere comunicati, in tutto o in parte ove necessario e comunque per le finalità del
trattamento in oggetto, a :
♣ Amministratori consorziali
♣ Comuni consorziati
♣ Segretario consorziale ( nominato responsabile del trattamento )
♣ Ragioniere consorziale ( nominato incaricato del trattamento)
♣ Provincia Autonoma di Trento
L’ambito di diffusione dei dati è:

♣

ALBO PRETORIO

Responsabile interno del trattamento dei dati e incaricati:
Il Responsabile interno del trattamento è il Segretario Consorziale.
Il personale amministrativo dell’ufficio ragioneria appositamente incaricato, potrà venire a conoscenza dei dati
personali forniti.

Diritti dell’interessato:
Ai sensi dell’art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali, Lei ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o
meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. Ha diritto
di ottenere l’indicazione dell’origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento; della logica applicata in caso di
trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del
rappresentante designato nel territorio dello stato; dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono
essere comunicati e che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati. Ha anche diritto di fare aggiornare i Suoi dati personali, rettificarli ovvero, quando vi ha interesse,
integrarli. Ha anche diritto a far cancellare, trasformare in forma anonima o bloccare i dati trattati in violazione di legge, compresi
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati
nonché di ottenere l’attestazione che tali operazioni siano portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o
diffusi. Ha inoltre diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, ai trattamento di dati personali che La riguardano. Il
diritto di opposizione può essere sempre esercitato nei riguardi del materiale commerciale e pubblicitario, della vendita diretta,
delle ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Per esercitare questi diritti nonché per conoscere l’elenco aggiornato
dei nominativi dei responsabili del trattamento potrà fare riferimento al Segretario Consorziale.

Il Responsabile del trattamento

