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

Si comunica che il trattamento dei dati forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni 
del D. Lgs. n. 196/2003.  

 
I dati, che saranno trattati presso il Comune di Acqui Terme, sono necessari per l’avvio del 

procedimento per l’affidamento dell’appalto concernente la fornitura di energia elettrica degli stabili 
del Comune di Acqui Terme e saranno trattati esclusivamente ai predetti fini.  

 
Si precisa che, qualora vengano acquisiti anche dati giudiziari, le fonti normative che ne 

legittimano il trattamento sono il D. Lgs. n. 196/2003. 
 
I dati potranno essere trattati anche con procedure informatiche e non saranno comunicati né 

diffusi all’esterno.  
 
Potranno venire a conoscenza dei Suoi dati il responsabile del trattamento nonché gli addetti 

dei vari servizi che, di volta in volta o in via permanente, sono incaricati dell’elaborazione dei dati 
personali presenti negli archivi cartacei o informatici del Comune in dipendenza delle competenze 
degli uffici ai quali essi sono assegnati, nell’ambito del ruolo di appartenenza e in relazione alle 
specifiche mansioni e ai compiti agli stessi attribuiti.  

 
La S.V. potrà esercitare nei confronti del titolare del trattamento (Comune di Acqui Terme – 

P.zza Levi, 12 – 15011 ACQUI TERME) ovvero nei confronti del responsabile di tale trattamento 
(Dirigente del Settore Economato e Patrimonio) il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti di 
cui all’art. 7 del citato decreto legislativo che prevede, fra gli altri, il diritto di conoscere l’origine dei 
dati nonché le finalità e le modalità del trattamento, il diritto di aggiornare, rettificare o integrare i 
dati nonché di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco di quelli 
trattati in violazione di legge, il diritto di opporsi in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento.  

 
Sarà cura della S.V. comunicare tempestivamente a questo Comune la modifica o l’integrazione 

dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini del procedimento per il quale tali dati sono stati acquisiti.  
 


