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 Sezione amministrativa – Gestione attività contrattuale e concessoria
Informativa ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 196/2003

Desidero  informarLa  che  il  decreto  legislativo  30  giugno  2003  n.  196,  “Codice  in  materia  di 
protezione  dei  dati  personali”,  prevede  la  tutela  della  riservatezza dei  dati  personali  relativi  a 
persone o altri soggetti.
I  dati  personali  sono  raccolti  dalla  Sezione  amministrativa  esclusivamente  per  lo  svolgimento 
dell'attività di competenza e per lo svolgimento di funzioni istituzionali.
Finalità del trattamento dei dati
I dati personali vengono raccolti e trattati per le seguenti finalità:
Procedura di gara pubblica, stipulazione contratti e concessioni, espletamento gare ufficiose.
Trattamento di dati sensibili e/o giudiziari
Il trattamento riguarda anche dati sensibili e/o giudiziari, ai sensi di quanto disposto dalla seguente 
normativa L.P. 10.9.1993 n. 6; l. 19.7.1990, n. 23; L. 11.2.1994, n. 109; D.Lgs. 17.3.1995 n. 157; 
D.Lgs. 28.7.1992 n. 358; DPReg. N. 3/L/2005.
Modalità del trattamento
I  dati  vengono  trattati  con  sistemi  informatici  e/o  manuali  attraverso  procedure  adeguate  a 
garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi.
Il conferimento dei dati
ha natura obbligatoria per quanto riguarda l’attività contrattuale e concessoria e di gestione delle 
procedure di gara pubblica e ufficiose.
Non fornire i dati comporta
non osservare obblighi di legge e impedire che la Sezione amministrativa possa dar corso alle 
pratiche e alla stipulazione dei contratti e delle concessioni.
I dati possono essere comunicati
Ad altre enti  pubblici  se previsto da legge o da regolamento e ai  soggetti  titolari  del  diritto di 
accesso.
I dati possono essere conosciuti
dal responsabile o dagli incaricati della Sezione tecnica e della Sezione amministrativa
I diritti dell'interessato sono (art. 7 del d.lgs. 196/2003):

 richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano;
 ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile;
 richiedere di conoscere l’origine dei dati personali, le finalità e modalità del trattamento, la 

logica applicata se il trattamento è effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
 ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 

violazione di legge;
 aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano;
 opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati.

Titolare del trattamento dei dati:
Azienda Forestale Trento Sopramonte – Via del Maso Smalz, 3 – 38122 Trento
Responsabile del trattamento dei dati: il Direttore  - dott. Maurizio Fraizingher
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