
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Oggetto:____________________________________________________________________ 

__________________________________________________ 

Informativa resa ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 ed ai sensi degli artt.13, 14  del 

GPDR 2016/679 (General Data Protection Regulation) 

********* 

Il sottoscritto _______________________________________________________________ 

nato a _______________________________________ Il ___________  

CF ___________________ Residente a ____________________________  

Via _______________________________ n._____ in qualità di ___________________  

della Società  _______________________________con sede in ___________________ 

Via/piazza/  _____________________________  P.Iva___________________________ 

ACCONSENTE 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D. L.gs. n. 196/2003 ( Codice in materia di protezione 

dei dati personali)  e degli artt. 13 e 14 del GPDR 2016/679 (General Data Protection Regulation) 

con la sottoscrizione del presente modulo, al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei 

limiti di cui all’informativa allegata. 

Tale sottoscrizione vale come consenso al trattamento dei propri dati personali e sensibili ai sensi 

degli art. 10,11,13,23,26 del D.Lgs. 196/2003, da parte dell’ente appaltante ai soli fini del presente 

lavoro. 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 _______________________, Li ___________  

 

_________________________________________  

                                                                      Firma del dichiarante (per esteso e leggibile) 

 

INFORMATIVA EX ART.13 DEL D.LGS. N.196/2003 

E AI SENSI DEGLI ARTT.13 E 14 GDPR 2016/679 

Il D.Lgs n. 196/2003 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, di liceità  e 

trasparenza.e di tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti degli articoli 13-14 del GPDR 2016/679  

Tutte le operazioni di trattamento dei dati sono attuate in modo da garantire l’integrità, la riservatezza e la 

disponibilità dei dati personali. 

I dati forniti verranno conservati per tutta la durata del rapporto contrattuale. 

Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale informatica e telematica in modo da garantire 

la sicurezza e la riservatezza dei dati; 

I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione; 

Il titolare nonché responsabile del trattamento è il Comune di Castelvetrano. 


