
 

ALLEGATO N. 4 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 30 giu gno 2003, n. 196  

al Legale Rappresentante dell’Impresa 
 

Con la presente La informiamo che il Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 garantisce che il 
trattamento dei dati si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità 
delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale ed al diritto 
della protezione dei dati.  
Il trattamento dei dati che intendiamo effettuare, pertanto, sarà improntato a liceità e correttezza 
nella piena tutela dei Suoi diritti ed in particolare della Sua riservatezza.  
Ai sensi dell’art. 13 del citato D.Lgs. n. 196/2003, La informiamo che:  
1) il trattamento ha le seguenti finalità: acquisizione delle informazioni necessarie alla valutazione 
dell'idoneità morale e professionale dell'Impresa da Lei rappresentata ai fini della partecipazione alla 
gara oggetto del presente bando;  
2) il trattamento riguarda anche dati giudiziari (esistenza di condanne penali e di sanzioni previste 
dalla normativa antimafia), ai sensi di quanto disposto dalla L.P. n. 23/1990 e s.m., dal D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m. e dal D.P.R. n. 252/1998 e s.m., ora D. Lgs. 9 settembre 2011 n. 159;  
3) il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: i dati trasmessi saranno sottoposti 
all’esame della Commissione di gara affinché la stessa valuti l'ammissibilità dell’offerta presentata e 
saranno coperti da totale riservatezza fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte 
fissato nel bando. Al termine della procedura di gara i dati saranno conservati nell'archivio della 
Società e ne sarà consentito l'accesso secondo le disposizioni vigenti in materia. Fatto salvo il 
rispetto della normativa sul diritto di accesso, i dati stessi non saranno comunicati ad alcuno se non 
in base ad un obbligo di legge o in relazione alla verifica della veridicità di quanto dichiarato. I dati 
vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali attraverso procedure adeguate a garantire la 
sicurezza e la riservatezza. A titolo esemplificativo e non esaustivo, i dati raccolti sono comunicati 
all’Agenzia delle Entrate, a INPS, INAIL, alla CCIAA, all’Agenzia del lavoro (o Uffici provinciali del 
lavoro), agli uffici del Casellario giudiziale, al Commissariato del Governo (o Prefettura competente), 
al Corpo di Polizia Municipale ed all’Autorità Giudiziaria e di PS. I dati possono essere conosciuti 
dall’Organo Amministrativo e di Controllo e dagli incaricati della Società nonché dai consulenti della 
medesima per la formalizzazione e gestione del contratto. I dati personali raccolti possono essere 
trattati dalla Società per finalità statistiche. I dati raccolti possono essere pubblicati sul sito della 
Società (http://www.valledelchieseonline.it/esco-bim-e-comuni-del-chiese-spa.html) 
in relazione alla pubblicazione degli avvisi di aggiudicazione e in caso di assunzione di deliberazioni 
del Consiglio di Amministrazione relative alla procedura di gara e/o alla gestione del contratto.  
4) il conferimento dei dati è obbligatorio ai sensi della L.P. 19 luglio 1990 n. 23 e s.m. e i., del D.Lgs. 
50/2016 e s.m. qualora l'Impresa da Lei rappresentata intenda partecipare alla gara oggetto del 
presente bando;  
5) il rifiuto di rispondere comporterà l’impossibilità di ammettere l’Impresa da Lei rappresentata alla 
procedura di gara oggetto del presente bando;  
6) i dati potranno essere comunicati e diffusi secondo le modalità indicate al punto 3;  
7) in relazione al trattamento Lei potrà esercitare presso le competenti sedi i diritti previsti dall’art. 7 
del D.lgs. n. 196/2003 e precisamente:  
• il diritto di essere informato su:  
− il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del titolare;  
− le finalità e modalità di trattamento, il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la 
residenza o la sede del responsabile.  
• il diritto di ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza ritardo: 
− la conferma o meno dell'esistenza di dati personali che La riguardano, anche se non ancora 
registrati, e la comunicazione in forma intellegibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché 
della logica, delle finalità e delle modalità del trattamento;  
− la richiesta può essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore 
di novanta giorni;  



− 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;  
− l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati;  
• il diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che La 
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;  
• il diritto di opporsi in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che La riguardano, previsto ai 
fini di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il 
compimento di ricerche di mercato o di comunicazioni commerciali interattive;  
8) ai sensi dell’art. 22 comma 2 del D. Lgs. n. 196/2003 si precisa che il trattamento dei dati è 
effettuato in base agli obblighi imposti alla Società dalla L. P. n. 23/1990 e s.m. e dal D. Lgs. 
50/2016 e s. m.;  
9) il titolare del trattamento è: E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese S.p.A. – Via Oreste Baratieri n. 11 
– 38083 Borgo Chiese (TN);  
10) il responsabile del trattamento è il Presidente pro tempore del Consiglio di Amministrazione 
della Società sig. Nicolini Vigilio;  
11) il responsabile designato ai fini dell’esercizio dei diritti dell’interessato è il Presidente pro 
tempore del Consiglio di Amministrazione della Società sig. Nicolini Vigilio.  
 
Borgo Chiese, 03/03/2017  
 
Il responsabile del trattamento  
f.to Nicolini Vigilio 

 


