Sede legale:

Sede amministrativa:

via Monte Rosa, 14
20149 Milano
tel. 02 48010151
fax 02 48518342 r.a.

c.da Verdazzo, n.c.
70010 Locorotondo (Ba)
tel. 080 4315360
fax 080 4315085

Autorizzazione dell’Autorità per La Vigilanza
sui Lavori Pubblici di Lavori e Servizi e Forniture
n. 7 del 09/11/2000

N. VERDE 800 83 30 83 - e-mail: info@attesta.it - internet: www.attesta.it
ver 2.0

INFORMATIVA PRIVACY AI CLIENTI
(ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003 N. 196)

A norma degli articoli 23 e 27 del Decreto Legislativo 30/06/2003 n.196, l’impresa proponente
autorizza la ATTESTA S.p.A. al trattamento dei dati personali, identificativi e giudiziari, anche ai
fini statistici e di promozione commerciale. A tal fine, e ai sensi dell’articolo 13 del medesimo
Decreto Legislativo 30/06/2003 n.196, si dichiara edotta delle seguenti circostanze:
a) tutti i dati acquisiti dalla ATTESTA S.p.A., inclusi quelli richiesti nell’elenco dei documenti
allegato alla accettazione della proposta contrattuale, sono finalizzati alla verifica dei
requisiti di ordine generale e speciale previsti dal D.P.R. 25 gennaio 2000 n.34 per il rilascio
dell’Attestazione di qualificazione, nonché alla gestione operativa, amministrativa e
contabile del relativo rapporto contrattuale tra ATTESTA S.p.A. e impresa cliente;
b) detti dati vengono trattati con strumenti informatici e cartacei nel rispetto della normativa
vigente, nonché nel rispetto dei principi di correttezza, di liceità, di trasparenza, di
riservatezza e di tutela dei diritti di colui che li conferisce;
c) il conferimento di detti dati ha natura obbligatoria;
d) l’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti farebbe conseguire l’impossibilità per la ATTESTA
S.p.A. di completare il procedimento teso al rilascio della Attestazione di qualificazione
richiesta dall’Impresa;
e) i dati oggetto di trattamento:
- vengono inviati all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e
Forniture, come previsto dalla normativa vigente in materia di qualificazione delle
imprese;
- possono essere comunicati a soggetti terzi, quali: istituti di credito per le operazioni
bancarie, consulenti e liberi professionisti per l’espletamento degli obblighi contabili
e fiscali e per eventuali esigenze legali e amministrative, organi ispettivi preposti
alla vigilanza;
- possono essere conosciuti da tutti i dirigenti, gli amministratori e i dipendenti delle
sedi di ATTESTA S.p.A., in qualità di incaricati del trattamento;
f) colui che fornisce i dati è titolare dei diritti di cui all’articolo 7 del Decreto Legislativo
30/06/2003 n.196, che viene integralmente riprodotto:

Art. 7. D.Lgs. n.196/2003 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
1. 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.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti
elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante
designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) 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.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei
dati;

b) 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;
c) 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.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta;
b) 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
g) la società ATTESTA S.p.A., nel suo complesso, è titolare del trattamento dei dati; le
comunicazioni di esercizio dei diritti di cui al suddetto articolo 7 del Decreto Legislativo
30/06/2003 n.196 andranno indirizzate alla sede amministrativa della Attesta S.p.A.,
corrente in Locorotondo alla C.da Verdazzo, n.c..
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