9.8 ALLEGATO 8: AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO
DATI PERSONALI
AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DATI PERSONALI

(in caso di offerta principale da compilarsi anche per ogni componente del nucleo familiare
convivente che abbia compiuto 18 anni alla data di pubblicazione del bando d’asta)
(Regolamento 2016/679/UE)
Il/la sottoscritto:
_________________________________ __________________________________________ sesso _____
COGNOME

NOME

M/F

nato/a il ________________________ a ____________________ provincia di _______________________
DATA DI NASCITA

COMUNE DI NASCITA

PROVINCIA DI NASCITA

codice fiscale ____________________________________ stato civile ____________________
___________________________________________________
CODICE FISCALE

STATO CIVILE

residente in ________________ a __________________ _________ ___________________________ ____
STATO

CITTÀ

PROVINCIA

VIA / PIAZZA

N.

indirizzo a cui inviare le comunicazioni (compilare solo se diverso dall’indirizzo di residenza):
____________________ _______________________ ___________________ __________________ _____
STATO
PROVINCIA
VIA / PIAZZA
N.
CITTÀ
__________________________
____
reperibilità _________________ ________________________ __________________________________
TELEFONO FISSO

CELLULARE

INDIRIZZO E-MAIL

DICHIARA
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento 2016/679/UE, che con la sottoscrizione del presente modulo dà
il proprio consenso alla consultazione dei propri dati contenuti nella banca dati dell’Agenzia delle Entrate al
trattamento dei dati personali forniti secondo le modalità e nei limiti di cui alla seguente informativa:
[luogo]
[data]

Firma

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO 2016/679/UE
Ai sensi del Regolamento 2016/679/UE (di seguito denominato "Regolamento Privacy") ed in relazione
ai dati personali forniti con il presente modulo (di seguito denominato "il modulo"), nonché agli ulteriori
dati forniti nel corso del suo rapporto con il Ministero della difesa (nel prosieguo collettivamente "i dati"), si
informa di quanto segue.
1) Finalità del trattamento
II trattamento dei dati – e nella specie la loro raccolta, registrazione, conservazione, consultazione,
comunicazione, trasferimento e/o diffusione – è diretto all'espletamento da parte del Ministero della difesa, e
per quanto di competenza dalla Direzione dei Lavori e del Demanio, nonché di tutte le articolazioni
periferiche, nella veste di autonomi titolari, dei compiti istituzionali ad essi demandati dalla legge statale
nonché dalle norme e dai regolamenti inerenti l’attività di dismissione del patrimonio immobiliare della
Difesa.
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2) Modalità del trattamento
II trattamento dei dati è:
a) realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate dal Regolamento Privacy;
b) posto in essere sia con mezzi manuali che con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati;
c) svolto direttamente dall'organizzazione del titolare, o dai soggetti di cui al punto a) che precede nella
qualità di autonomi titolari, anche per mezzo dei propri dipendenti e/o collaboratori all'uopo preposti,
nella qualità di incaricati del trattamento.
3) Natura del conferimento dei dati
II conferimento dei dati ed il relativo consenso al loro trattamento è strettamente necessario per
l'espletamento dei compiti di cui al punto 1) che precede da parte dei soggetti ivi indicati.
4) Conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere
II mancato conferimento dei dati e/o del consenso renderà impossibile dar corso alla richiesta formulata.
5) Comunicazione dei dati
I dati potranno essere comunicati ai soggetti indicati al punto 1) che precede perché gli stessi, nella
qualità di autonomi titolari, diano corso al trattamento dei dati per le finalità indicate al medesimo punto
1). I dati potranno altresì essere comunicati agli organi del Ministero della difesa per i fini e nei limiti
strettamente necessari per la procedura di dismissione degli immobili in uso al Ministero della difesa.
6) Diffusione dei dati
1 dati potranno essere soggetti a diffusione esclusivamente per il perseguimento delle finalità di cui al
punto 1).
7) Diritti dell'interessato
Si informa dei seguenti diritti che potranno essere esercitati con riferimento al trattamento dei dati ai sensi
del Regolamento Privacy:
a. 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.
b. 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 ai sensi del
Regolamento Privacy;
 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.
c. 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.
d. 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.
[luogo]
[data]

Firma
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