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Spettabile 

COMUNE DI CAPOTERRA 

- Settore Lavori Pubblici 

Via Cagliari n. 91 

09012  CAPOTERRA (CA) 
 
 

ALLEGATO “E” -  INFORMATIVA E  DICHIARAZIONE IN MATERIA DI PRIVACY 
 

 
In osservanza di quanto previsto dall’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n° 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali” 

 

SI  INFORMA CHE 

 
1.  il  trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti è finalizzato unicamente allo svolgimento delle funzioni 

istituzionali relative alla stesura di appositi elenchi per l’eventuale successivo affidamento di un incarico professionale; 
 

2.  il  trattamento  dei  dati  forniti  dai  soggetti  interessati  sarà  effettuato  esclusivamente da  soggetti  appositamente incaricati, 

con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei richiedenti, nel rispetto di quanto disposto dal 

D.Lgs. n° 196/2003 e nei limiti necessari a perseguire le finalità sopra citate; 
 

3.  il conferimento dei dati ha natura obbligatoria ed è necessario per l’inserimento negli elenchi e per l’eventuale affidamento 

dell’incarico professionale. Il rifiuto di rispondere comporta il mancato inserimento nell’elenco e il non affidamento 

dell’incarico; 
 

4.  i dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza dei responsabili o di incaricati o di dipendenti coinvolti a qualunque 

titolo con l’incarico professionale da affidare o affidato; 
 

5.  all’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n° 196/2003; 
 

6.  per esercitare i diritti previsti all’art. 7 del D.Lgs. n° 196/2003,  i soggetti interessati che ha nno fornito i propri dati, dovranno 

rivolgere la propria richiesta al titolare del trattamento al seguente indirizzo: Comune di Capoterra – Via Cagliari, 91 – 09012 – 

Capoterra (CA); 
 

7.  il  titolare del  trattamento dei  dati  forniti  dai  soggetti che  hanno richiesto di  essere inseriti negli elenchi per il 

conferimento di incarichi di cui in epigrafe è il Comune di Capoterra, nella persona del suo legale rappresentante, sindaco 

pro-tempore Giorgio Marongiu, con sede in Via Cagliari, 91 – 09012 – Capoterra (CA); 
 

8.  il  Responsabile della sicurezza e  del trattamento dei dati forniti dai soggetti interessati alla procedura relativa 

all’inserimento negli elenchi di cui all’oggetto è l’ing. Enrico Concas, Responsabile del Servizio Lavori Pubblici. 
 

 

DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE 

 
I_  sottoscritt_ 

 

- Cognome e Nome    , nato a   (  ), 

il   , Codice Fiscale:    , in qualità di     , 

- Cognome e Nome    , nato a   (  ), 

il   , Codice Fiscale:    , in qualità di     , 

- Cognome e Nome    , nato a   (  ), 

il   , Codice Fiscale:    , in qualità di     , 

- Cognome e Nome    , nato a   (  ), 

il   , Codice Fiscale:    , in qualità di     , 

- Cognome e Nome    , nato a   (  ), 

il   , Codice Fiscale:    , in qualità di     , 

- Cognome e Nome    , nato a   (  ), 

il   , Codice Fiscale:    , in qualità di     , 

 

 
dichiar  di aver preso visione della presente informativa. 

 

 
DATA    FIRMA    
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La nota informativa deve essere sottoscritta: 

• dal professionista medesimo (se il partecipante è singolo professionista); 

• da tutti i professionisti associati (se si tratta di associazione di professionisti) ovvero dal legale rappresentante/capogruppo (se nominato); 

• dal legale rappresentante (nel caso di società di professionisti o di ingegneria o di consorzi stabili); 

• da ciascun componente del raggruppamento temporaneo di professionisti (se non ancora costituito)  ovvero dal legale rappresentante (capogruppo) del 

raggruppamento temporaneo di professionisti già costituito, come risulta dal mandato collettivo speciale. 


