
Allegato B

INFORMATIVA EX ART. 13 DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2003 N. 196

I dati forniti sono funzionali alla consultazione preliminare di mercato in oggetto. Essi 
sono conservati in formato digitale o su supporto cartaceo; il trattamento è effettuato 
con logiche strettamente correlate alla finalità sopra descritta e con l’impiego di misure 
di  sicurezza idonee a garantire la riservatezza dei  dati  personali  nonché a evitare 
l’indebito  accesso  ai  dati  stessi  da  parte  di  soggetti  terzi  o  di  personale  non 
autorizzato. I dati non saranno diffusi all’esterno e potranno essere comunicati a terzi 
nei soli  casi previsti  da norme di legge o di regolamento ovvero, limitatamente alle 
comunicazioni fatte a soggetti pubblici non economici, quando ciò sia necessario per 
lo  svolgimento  di  funzioni  istituzionali,  previa  comunicazione  al  Garante  per  la 
protezione dei dati personali. Possono venire a conoscenza dei dati il responsabile del 
trattamento e gli incaricati degli adempimenti connessi con la consultazione in oggetto.

I  soggetti  interessati  possono  esercitare  nei  confronti  del  titolare  del  trattamento 
ovvero nei confronti del responsabile di tale trattamento il  diritto di accesso ai dati 
personali e gli altri diritti di cui all’art. 7 del citato decreto legislativo che prevede, fra gli 
altri,  il  diritto  di  conoscere  l’origine  dei  dati  nonché  le  finalità  e  le  modalità  del 
trattamento, il diritto di fare aggiornare, rettificare o integrare i dati nonché di ottenere 
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il  blocco di  quelli  trattati  in 
violazione  di  legge,  il  diritto  di  opporsi  in  tutto  o  in  parte  per  motivi  legittimi  al 
trattamento.

I soggetti che partecipano alla consultazione indicano se i contributi forniti contengono 
informazioni, dati o documenti protetti  da diritti  di privativa o comunque rivelatori di 
segreti  aziendali,  commerciali  o  industriali,  nonché  ogni  altra  informazione  utile  a 
ricostruire la posizione del  soggetto nel mercato e la competenza del  soggetto nel 
campo di attività di cui alla consultazione.

Sarà  cura  dell’impresa  concorrente  comunicare  tempestivamente  a  Codesto 
Comando l’eventuale modifica o integrazione dei dati già segnalati.


