Consorzio per l’area di Sviluppo Industriale della
Provincia di Trapani
Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003
Informativa ai sensi dell'art. 13 del Dlgs 196/2003
Gentile Signore/a, desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei
dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la
normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua
riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n. 196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti
informazioni:
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: Attività interne e gestione amministrativa, e comunque
per finalità esclusivamente connesse alle reciproche obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro, e mediante strumenti,
idonei a garantire la sicurezza, anche automatizzati, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.
2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale, informatizzato.
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o
parziale esecuzione del contratto / rapporto.
4.1 dati potranno essere comunicati ad altri soggetti (istituti previdenziali, assistenziali e assicurativi, all'amministrazione
finanziaria dello stato e degli enti eventualmente autorizzati, nei limiti della previsione legislativa, regolamentari o
contrattuali)
5. Il titolare del trattamento è: il Dirigente Generale.
6. 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:

Consenso dell’interessato

Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs.
196/2003, l'interessato: presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta
informativa?
Do il consenso



Nego il consenso 

- presta il suo consenso per la comunicazione dei dati personali per le finalità ed ai soggetti indicati nell'informativa?
Do il consenso 

Nego il consenso 

- presta il suo consenso per il trattamento dei dati sensibili necessari per lo svolgimento delle operazioni indicate
nell'informativa.
Do il consenso

Luogo ...........................



Nego il consenso

Data……………………

Nome e Cognome...........................…………………………………..

Firma leggibile………………………………......................................



