
MODELLO “D” 

 
STAZIONE APPALTANTE 

CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO  
Via Gizio, 36 – Chieti Scalo 

                  Informativa gara d’appalto ( art. 13 del D. Lgs.vo 30.06.2003, n. 196) 
 
 

A/G.C.  n. 140 – Interventi per l’ammodernamento della rete irrigua con 
sostituzione delle condotte esistenti in cemento amianto. CIG 5197629323.  
 

Spett.le Ditta, con la presente si informa che i dati personali, anche giudiziari, raccolti dal 

Consorzio di Bonifica Centro Saline - Pescara - Alento - Foro, titolare del trattamento, a Voi 

relativi vengono acquisiti e trattati in forma cartacea e/o su supporto elettronico unicamente 

per compiere tutte le attività ed adempimenti necessari per l’espletamento delle gare 

d’appalto, e per l’eventuale successivo rapporto contrattuale instaurato. 

Con riferimento a tali dati, Vi informiamo che essi vengono trattati al fine di adempiere alle 

funzioni istituzionali del Consorzio di Bonifica, ed ai conseguenti adempimenti legali, 

regolamentari e contrattuali derivanti dall’espletamento delle gare d’appalto. 

Il conferimento dei dati stessi è pertanto obbligatorio, e l’eventuale rifiuto a fornirli o al 

successivo trattamento determinerà l’impossibilità dello scrivente a dar corso all’espletamento 

della gara e all’eventuale successivo rapporto contrattuale. 

Nella gestione dei vostri dati, questi ultimi possono venire a conoscenza di incaricati e/o 

responsabili interni del Consorzio espressamente autorizzati dal Titolare. 

I dati verranno trattati per tutta la durata dell’espletamento della gara e anche 

successivamente per l’espletamento di tutti gli adempimenti connessi e conseguenti previsti 

dalla legge, dallo Statuto, da regolamenti, e dall’eventuale contratto. 

Diritti dell’interessato  

Relativamente ai dati personali potrete esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs.vo n. 

196/2003, qui di seguito riportato, nei limiti ed alle condizioni previste dagli articoli 8, 9 e 10 

del citato Decreto. 

 

Art. 7, Decreto Legislativo n. 196/2003 

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno 

di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e 
la loro comunicazione in forma intelligibile.  

2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:  

a) dell’origine dei dati personali;  
b) delle finalità e modalità del trattamento;  

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con 

l’ausilio di strumenti elettronici;  
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del 

rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;  

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali 
possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza 

in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, 

di responsabili o incaricati.  
3. L’interessato ha diritto di ottenere:  

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha 

interesse, l'integrazione dei dati; 

b) 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;  
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono 

state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro 

contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o 
diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela 

impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente 

sproporzionato rispetto al diritto tutelato.  
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:  

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo 

riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;  
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di 

invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 

compimento di ricerche di mercato o di comunicazione 
commerciale. 

 

 

Titolare del trattamento è il Consorzio di Bonifica Centro Saline - Pescara - Alento - 

Foro, con sede a Chieti (CH) - 66013 – Via Gizio 36. 

 



 
 

CONSENSO DELL’INTERESSATO  

Dopo averLa informata sul trattamento dei Suoi dati personali, Le chiediamo di voler esprimere, con la 
consapevolezza delle conseguenze che comporta la concessione o meno del consenso, se acconsente o meno al 
trattamento dei dati così come illustrato in precedenza. A tale scopo tenga presente che, ai sensi dell’art. 24, c. 1, 
lett. a), b), c), d) , i) del D. Lgs.vo n. 196/2003 il Suo consenso non è richiesto quando il trattamento: 

a) è necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa 
comunitaria;  

b) è necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o per adempiere, 
prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell’interessato; 

c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i 

limiti e le modalità che le leggi, i regolamenti o la normativa comunitaria stabiliscono per la conoscibilità e 
pubblicità dei dati; 

 d) riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche, trattati nel rispetto della vigente normativa in 
materia di segreto aziendale e industriale;  

i) è necessario, in conformità ai rispettivi codici di deontologia di cui all’allegato A), per esclusivi scopi scientifici o 
statistici, ovvero per esclusivi scopi storici presso archivi privati dichiarati di notevole interesse storico ai sensi 
dell’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico in materia 
di beni culturali e ambientali o, secondo quanto previsto dai medesimi codici, presso altri archivi privati. 

 Acconsento al trattamento dei miei dati personali. 

 

Data…………………………………..                     Firma………………………………………………. 

 

 
 

 


