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Allegato C al Bando 

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 196/2003 

 

La informiamo con la presente che il D. Lgs. 196/2003 prevede la tutela delle persone e di altri 
soggetti al trattamento dei dati personali. Ai sensi della predetta normativa, il trattamento dei Suoi 
dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua 
riservatezza e dei Suoi diritti. 

1. FINALITÀ E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI 

I Suoi dati personali ci sono stati forniti e saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse e 
strumentali all’adempimento delle obbligazioni inerenti il contratto in essere, stipulato tra le parti.  

In particolare, per l’inserimento delle schede anagrafiche, per adempiere gli obblighi previsti dalle 
norme di legge civilistiche e fiscali, dai regolamenti della normativa comunitaria 

Il trattamento sarà effettuato tramite supporti cartacei ed informatici dal titolare, dal 
responsabile e dagli incaricati e con l’osservanza di ogni misura cautelativa che ne garantisca la 
sicurezza e la riservatezza. 

2. NATURA DELLA RACCOLTA DEI DATI E CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE MANCATO CONFERIMENTO 

Il conferimento dei Suoi dati personali è obbligatorio al fine di adempiere agli obblighi derivanti dal 
contratto e, in generale, agli adempimenti di legge. Il loro eventuale mancato conferimento potrebbe 
comportare l’impossibilità da parte nostra di adempiere agli obblighi contrattuali. 

3. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI 

I Suoi dati potranno essere comunicati: 

- a tutte le persone fisiche e giuridiche nei casi in cui la comunicazione risulti necessaria per le 
finalità sopra illustrate 

- ai nostri collaboratori e dipendenti appositamente incaricati e nell’ambito delle relative 

- mansioni 

4. DIRITTI DELL’INTERESSATO 

In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento ai sensi 
dell’art.7 del D. Lgs. 196/2003 

5. IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI È CAPITALE LAVORO SPA. 
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ACQUISIZIONE E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 

(D. Lgs. 196/2003) 
 
 

Il sottoscritto,  

sulla base delle informazioni acquisite in merito al trattamento dei propri dati 

personali sensibili e dei propri diritti, con la firma in calce alla presente, dà il proprio 

libero ed espresso consenso al trattamento nonché alla comunicazione e diffusione 

dei dati personali e sensibili per le finalità sopra riportate ai punti 1, 2 e 3 

dell’informativa. 

 
 
 
 
 

Data  Firma per esteso del dichiarante 

   

 
 

Nota: La presente informativa deve essere debitamente firmata ed allegata alla domanda di 
iscrizione. 


