
 
 
 
 

 

C I T T A’  D I  B I E L L A 
      MEDAGLIA D’ORO AL VALOR MILITARE 

UFFICIO PATRIMONIO 
 

 
INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003  
(Codice in materia di protezione dei dati personali) 

 
 Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di 
protezione dei dati personali), si informa la S.V. che il trattamento dei dati forniti o comunque 
acquisiti dall’Amministrazione comunale è finalizzato unicamente all’espletamento del 
procedimento e delle attività connesse per la redazione degli atti preliminari e per la stipula di 
contratto di locazione di immobile di proprietà comunale e quant’altro a tale oggetto e alle 
reciproche obbligazioni può fare riferimento. 

Il trattamento dei dati avverrà anche con l’utilizzo di procedure informatizzate nei modi 
e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità comprensive anche della comunicazione 
istituzionale. 

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio per la redazione e l’adozione degli atti 
relativi alla stipula del contratto e, nel caso di mancata presentazione nel termine di quindici 
giorni o nel più ampio termine concesso dall’Amministrazione, il provvedimento non è emesso. 

Alla S.V. sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/203, in particolare il 
diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la 
cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge nonché di opporsi al loro 
trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste all’Amministrazione comunale. 
 
Io sottoscritto ....................................................................................................................................................... 

nato a ...................................................................................................... il ............................................................. 

residente a .............................................................................................................................................................. 

Via ............................................................................................................................. n° .......................................... 

Codice fiscale .........................................................................................................................................................  

avendo letto l’informativa di cui sopra, autorizzo l’Amministrazione comunale al trattamento dei 
dati forniti per l’espletamento del procedimento e delle attività connesse alla redazione degli atti 
preliminari e per la stipula di contratto di locazione di immobile di proprietà comunale e 
quant’altro a tale oggetto e alle reciproche obbligazioni può fare riferimento, nei limiti necessari 
per perseguire le predette finalità. 

  
 
        Biella, _________________     FIRMA 
 
         

    ___________________________ 
 

 


