
ALLEGATO 2  

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003 

Si informa che: 

- i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria della istanza 

formulata e per le finalità strettamente connesse; 

- il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaborati elettronici a disposizione 

degli uffici. 

I dati possono essere comunicati a: 

a) personale interno del Comune di Diano Marina implicato nel procedimento; 

b) concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara; 

c) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge 241/1990 e ss.mm. e ii. 

d) ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla legge in materia di 

appalti; 

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura più esattamente come onere, nel senso 

che il concorrente, se intende partecipare alla gara o aggiudicarsi un appalto, deve rendere la 

documentazione richiesta dalla stazione appaltante in base alla normativa vigente. 

La conseguenza, in caso di mancato conferimento dei dati, è la non ammissione alla gara d’appalto 

o la decadenza dall’aggiudicazione. 

Il titolare del trattamento è il Comune di Diano Marina con sede in Diano Marina, Piazza Martiri 

della Libertà, n. 3. 

Il Responsabile del trattamento è la Signora Maria Alessi. Può essere in ogni momento esercitato il 

diritto di recesso, rettifica, aggiornamento e integrazione, cancellazione dei dati ai sensi del D.Lgs. 

196/2003 rivolgendosi all’indirizzo specificato. 

 

Ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/2003 il sottoscritto 

 

AUTORIZZA 

l’utilizzazione dei dati di cui alla presente dichiarazione ai soli fini della partecipazione alla gara 

d’appalto per la quale la dichiarazione è presentata, nonché per gli eventuali procedimenti 

amministrativi e giurisdizionali conseguenti; ne autorizza la comunicazione esclusivamente ai 

funzionari e incaricati della stazione appaltante e ai controinteressati ai predetti procedimenti, 

nonché ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla legge in materia 

di appalti. 

                (firma del dichiarante) 

 

___________________________________  


