Protocollo ONFA Nr. 02/S.Fin DEL 31/01/2019

Allegato n° 3 alla lettera di invito

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(COMPRESI QUELLI SENSIBILI E/O GIUDIZIARI)
(art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 – “Codice in materia di protezione dei dati personali”)

Premessa – Il Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati
personali) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti con riferimento al trattamento dei dati personali.
Secondo tale normativa il trattamento dei dati personali che si riferiscono ad un soggetto, nello specifico da
definirsi “interessato”, è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, e tutela e riservatezza e
dei diritti dell’interessato stesso.
L’ONFA informa, con la presente che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità,
trasparenza, tutela e riservatezza. Ai sensi dell’art. 13 della normativa indicata, si informa, altresì, che i dati
personali forniti, saranno raccolti, trattati e conservati, nel rispetto delle norme di legge anche con
strumenti informatici per l’intera durata del rapporto ed eventualmente anche dopo la cessazione dello
stesso, qualora ciò sia necessario ed indispensabile per l’espletamento di adempimenti connessi o derivanti
dalle disposizioni normative citate che legittimano il trattamento.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’espletamento di tutto quanto è inerente agli obblighi legali e
contrattuali.
L’Eventuale rifiuto a fornire o al loro trattamento potrà determinare per l’ONFA l’impossibilità a dar corso
ad eventuali rapporti contrattuali.
I dati potranno essere comunicati in Italia e/o all’estero presso: uffici fiscali, autorità giudiziarie ed altri
soggetti pubblici e privati necessari a finalità strettamente connesse alla instaurazione e gestione del
rapporto contrattuale.
I dati saranno trattati dal Presidente dell’ONFA, in qualità di titolare del trattamento, responsabile del
trattamento dei dati personali e dagli incaricati..
Nei casi previsti dall’art. 24 del D.Lgs n. 196 del 30/06/03, il consenso al trattamento dei dati conferiti non
viene richiesto..
Si informa, inoltre che, quale soggetto interessato, in relazione al trattamento dei dati personali, può
esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 nei limiti ed alle
condizioni previste dagli articoli 8- 9 -10 del Decreto stesso.

_____________________, li ______________________

__________________________

