(Allegato n. 7)

APPALTO 5T SRL
“RINNOVO TECNOLOGICO DELL’IMPIANTO ESISTENTE DI CONTROLLO ELETTRONICO
DELLA VELOCITA’ DI CORSO REGINA MARGHERITA DELLA CITTA’ DI TORINO”
C.I.G. 7034453640
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (art. 13 D.lgs. 196/2003)
INFORMATIVA PER IMPRESE PARTECIPANTI ALLA PROCEDURA DI GARA
La raccolta e il trattamento dei Vostri dati nell’ambito del presente Procedimento di gara avverrà per il
tempo strettamente necessario allo scopo per il quale sono stati raccolti, sarà improntato ai principi di
liceità e correttezza, esattezza, pertinenza e trasparenza, garantendo la tutela della Vostra
riservatezza e dei Vostri diritti.
Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 196/03 si informano i concorrenti alla procedura di gara
che:
a)
I dati saranno trattati per finalità connesse all’espletamento delle fasi di gara, nonché
alla stipula e alla esecuzione del contratto;
b)
i dati saranno trattati con modalità manuali, informatiche e/o telematiche con logiche
correlate alle finalità;
c)
il conferimento dei dati è facoltativo ma necessario per partecipare alla gara;
d)
la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell’esclusione dalla gara o
nella decadenza dall’aggiudicazione;
e)
i dati potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti: i concorrenti che
partecipano alla seduta pubblica di gara, ogni altro soggetto che abbia interessi ai sensi
della normativa vigente; potranno venire a conoscenza dei dati il Responsabile del
trattamento e il personale dipendente della Società incaricato del procedimento, i
membri della Commissione Giudicatrice (personale interno del Committente o esterno);
f)
l’interessato potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del Codice, tra cui la cancellazione,
la rettifica, l’integrazione rivolgendosi al Servizio Privacy presso il Titolare del
trattamento.
Titolare
Il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della Legge, è 5T S.r.l. - Via Bertola 34, 10122 Torino,
nella persona del suo legale rappresentante.
Per ricezione e presa visione
Firma Leggibile del Concorrente
____________________________________________

CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

Data:_______________________________Luogo:__________________________.
Nome, Cognome o Ragione Sociale:
___________________________________________________________________
Il sottoscritto interessato, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi
dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, presta il suo consenso al trattamento dei propri dati personali per
le finalità indicate nella suddetta informativa come necessarie per permettere al Titolare una corretta
gestione del rapporto ed un congruo trattamento dei dati stessi.
Per ricezione e presa visione
Firma Leggibile del Concorrente
_____________________________________________________

