
 
AZIENDA   TERRITORIALE 

PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE 

DELLA  PROVINCIA DI  TREVISO 
 

Via G. D’Annunzio, 6  Titolare del T rattamento: ATER TREVISO in persona del Direttore ing. Flavio Bellin 

31100 TREVISO                                                                                                                             Responsabile del trattamento: ing. Flavio Bellin   

Tel. 0422/296411 

Fax 0422/546332 

C. Post. 274 

e-mail: info@atertv.it 

http//www.atertv.it 

C.C.I.A.A. 2312/96 

del 29/03/1996 Sez. Ord. 
P. IVA  00193710266 

Allegato n. 4 
 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL DLGS. 30/06/2 003 N. 196 
 
Dal 1 gennaio 2004 è entrato in vigore il  Dlgs. 30 giugno 2003 n. 196 – Codice in materia di protezione dei 
dati personali - che contiene alcune disposizioni applicabili anche alla gestione dei dati personali acquisibili 
dalla scrivente Azienda nello svolgimento della propria attività istituzionale. 
In particolare si evidenzia che la raccolta di dati personali relativi all’utenza avviene con le modalità di cui 
all’art. 11, della citata normativa. 
Ai sensi dell’art. 11, inoltre, si precisa quanto segue: 
a) i dati sono finalizzati all’espletamento delle procedure previste dalla legislazione vigente in materia di 
appalti di servizi pubblici e all’accertamento dei requisiti per l’aggiudicazione degli appalti dei servizi, i 
subappalti e la gestione del contratto di appalto; 
b) le imprese sono tenute alla trasmissione dei dati loro richiesti, pena l’applicazione delle penalità e delle 
sanzioni previste dalla legislazione in materia, ivi compresa l’esclusione dalla partecipazione alle gare 
d’appalto; 
c) i dati potranno essere comunicati alle Amministrazioni pubbliche e ai soggetti privati competenti per gli 
accertamenti e controlli delle circostanze “autocertificate” o non completamente documentate dagli 
interessati (Ufficio del registro, UNICREDIT sede centrale ed eventuali altri istituti di credito, Ufficio Imposte, 
Prefetture, Comuni, INPS, INAIL, ovvero ad eventuali altre amministrazioni pubbliche competenti per gli 
accertamenti e i controlli delle circostanze “autocertificate” in via temporanea o sostitutiva di certificati e 
documenti). 
d) i soggetti o gruppi di soggetti, oltre a quelli di cui al punto precedente,  ai quali i dati personali possono 
essere comunicati e/o che possono venire trattati sono i seguenti: i componenti la commissione e /o la giuria 
di gara, l’Ufficio Forniture e Servizi, il Responsabile del procedimento, i Servizi/Settori dell’Area 
Amministrativa dell’Azienda. 
Si sottolinea che il trattamento dei dati personali raccolti non è soggetto a consenso degli interessati in 
quanto esso deriva da obbligo di legge e da vincolo contrattuale con la scrivente Azienda (art.24 del Dlgs 
196/2003). 
Al sensi dell’art. 19 della stessa normativa si precisa che la comunicazione e la diffusione dei dati avverrà 
unicamente in adempimento di obblighi previsti dalla legge o da regolamenti, oltre che per la verifica (come 
già sopra esposto) di circostanze condizioni “autocertificate”. o non completamente documentate. 
È esclusa, in ogni caso, la divulgazione di dati a fini commerciali o propagandistici. 
Titolare del trattamento: A.T.E.R. TREVISO in persona del  Direttore 
               il direttore 
         ing. Flavio Bellin 
 

 
 
 

D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 
 

Codice in materia di protezione dei dati personali.   
( Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 luglio 2003, n. 174, S.O. ) 

 
TITOLO II 

DIRITTI DELL'INTERESSATO 
Art. 7 

( Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti ) 
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.  
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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.  


