
ALLEGATO 5 

 INFORMATIVA PRIVACY 

Informativa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13, Decreto Legislativo 30 giugno 2003, 

n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) 

 

Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali” si informa che 

il trattamento dei dati personali, compresi quelli sensibili e giudiziari, da Lei forniti e quelli che eventualmente 

fornirà, anche successivamente nell’ambito della domanda di partecipazione all’Avviso Pubblico “Erogazione di 

contributi a sostegno dei progetti presentati da soggetti del terzo settore per interventi finalizzati al contrasto 

delle povertà estreme e della marginalità sociale”, o comunque acquisiti a tal fine, è effettuato dal Comune di 

Civitanova Marche, quale titolare del trattamento, nell’ambito dei compiti assegnati dall’Ordinamento al 

Comune stesso. Il trattamento dei dati raccolti, effettuato anche con l’utilizzo di procedure informatizzate, è 

finalizzato solo all’espletamento delle attività, connesse e strumentali, alla gestione della suddetta richiesta e/o 

per adempiere ad obblighi previsti da norme di legge, da regolamenti e dalla normativa comunitaria. 

Il trattamento sarà effettuato secondo le seguenti modalità: manuale-cartaceo ed informatizzato con strumenti 

elettronici in rete e con accesso ad internet, nel rispetto della normativa vigente e comunque mediante 

strumenti idonei a garantire la loro sicurezza e riservatezza di dati. Il trattamento potrà riguardare anche dati 

personali “sensibili”. Il trattamento è improntato ai principi di liceità e correttezza, di pertinenza e non 

eccedenza e di trasparenza, con la garanzia di integrare e di aggiornare i dati quando richiesto dagli interessati, 

purché ne ricorrano i presupposti. 

Il  rifiuto di conferire i dati  preclude la possibilità di ottenere un riscontro in merito alle richieste formulate. I 

dati raccolti non saranno oggetto di diffusione, ma potranno essere comunicati a terzi (soggetti pubblici o 

privati) qualora ciò sia  previsto dalla normativa vigente, fatta salva la possibilità di un ulteriore utilizzo per 

trattamenti successivi compatibili con le finalità della raccolta. Ai soggetti interessati sono riconosciuti i diritti di 

cui all’art. 7 del citato Codice, in particolare, il diritto di accedere ai dati personali che li riguardano, di chiederne 

la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di 

opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo la richiesta al Comune di Civitanova Marche come 

Titolare del trattamento  oppure al Responsabile Dott. Giacomo Saracco, Piazza XX Settembre, 93 62012 

Civitanova Marche.  

 

Diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs n. 196/2003 

 

Si riproduce qui di seguito il contenuto dell’art. 7 del D.Lgs 196/2003,  in ogni momento potrà esercitare i Suoi 

diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D. lgs.196/2003 – Diritto di accesso ai dati 

personali ed altri diritti: 

 

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. 

• L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 

- dell'origine dei dati personali; 

- delle finalità e modalità del trattamento; 

- della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 

- degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato (art. 5, comma 2); 

- 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, di responsabili o incaricati. 

• L'interessato ha diritto di ottenere: 

- l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 

- 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; 

- 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. 

• L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

- per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo 

della raccolta; 

- 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. 

 


