ALLEGATO C Informativa sulla tutela delle persone e trattamento dati personali.
OGGETTO: MANIFESTAZIONI DI INTERESSE FINALIZZATE AL RINNOVO DELLA CONCESSIONE
MINERARIA PER L’ESTRAZIONE DI MARNA DA CEMENTO DENOMINATA “ALBAROLA” NEI
COMUNI DI VIGOLZONE E RIVERGARO -PROVINCIA DI PIACENZA- ART. 34 DEL REGIO
DECRETO 29-07-1927 N. 1443.
Le Amministrazioni informano, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs del 30.06.2003 n° 196 che:
1. i dati personali conferiti con il presente modello saranno utilizzati dall’Autorità competente in
relazione allo sviluppo del procedimento amministrativo per cui essi sono specificati, nonché per gli
adempimenti amministrativi ad esso conseguenti; il trattamento dei dati personali avviene mediante
strumenti manuali, informatici e telematici, per il tempo strettamente necessario al conseguimento
delle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei
dati stessi. Adempiute tali finalità, i dati verranno cancellati oppure potranno essere trasformati in
forma anonima. Le attività comportanti il trattamento dei dati conferiti sono state svolte per
conseguire finalità istituzionali proprie della Autorità Competenti in materia delle dichiarazioni
sostitutive di certificazioni o delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio, per esempio in merito
all’assenza di condanne penali, rilasciate ai sensi del DPR 445/2000, nell’ambito di procedure ad
evidenza pubblica per l’approvvigionamento di beni e servizi,
2. i dati personali conferiti possono essere conosciuti solo dagli operatori dei Comun i di Rivergaro,
Vigolzone e Regione Emilia – Romagna, individuati quali responsabili e incaricati del trattamento,
nessun dato viene diffuso ad altro soggetto pubblico o privato salva sua richiesta o autorizzazione e i
casi espressamente previsti dalla legge in materia di protezione dati personali,
3. il conferimento dei dati da parte dell’interessato ha natura obbligatoria. La mancanza di tale
conferimento comporta la sospensione del procedimento,
4. i responsabili del trattamento dei dati relativi al procedimento in oggetto sono:
5. per l’esercizio dei diritti che la normativa conferisce, l’interessato può rivolgersi al referente ai sensi
dei regolamenti rispettivamente dei Comuni di Rivergaro, Vigolzone e Regione Emilia - Romagna
L’interessato può esercitare i diritti previsti dall’art 7 D.Lgs 196/2003 e, in particolare può:
 ricevere informazioni sui dati identificativi relativi al titolare, al responsabile del trattamento ed al
rappresentante designato ai sensi dell’art. 5 comma 2° del D.lgs 196/03, nonché sulle finalità e
modalità del trattamento,
 ottenere senza ritardo : 1- la conferma o meno dell’esistenza dei dati personali che lo riguardano,
anche se non ancora registrati e la comunicazione in forma intellegibile dei medesimi dati e la loro
origine, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento 2) la cancellazione,
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge compresi quelli
di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quli sono stati raccolti o
successivamente trattati, 3) l’aggiornamento, la rettifica ovvero, qualora vi abbia interesse
l’integrazione dei dati, l’attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2) e 3) sono state poste a
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati
o diffusi, tranne che tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
 di opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano
anche se pertinenti allo scopo della raccolta.

