
Allegato 2 
 INFORMATIVA RESA ALL’INTERESSATO  

(art. 13, d. lgs. 30.06.2003, n. 196 e s.m.i)  

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, il Consorzio 1 Toscana Nord (c.f. 02350460461), con sede legale in VIAREGGIO 
(LU) Via della Migliarina, 64, costituito ai sensi della Legge Regionale 27 dicembre 2012 n. 79 e succ. mod. 
“Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione 
della l.r. 34/1994, in qualità di “Titolare del trattamento”, La informa che il trattamento dei dati personali 
forniti è finalizzato unicamente alla corretta gestione ed esecuzione delle attività dell'Ente inerenti l’  “Avviso 
per l’attivazione di 8 tirocini non curriculari” con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei 
limiti necessari per perseguire le predette finalità.  

La informiamo inoltre che:  

• i dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili ed incaricati interni del Consorzio, 
di soggetti pubblici o privati coinvolti a vario titolo nell’espletamento delle attività del Consorzio inerenti 
l’avviso di cui trattasi;  

• il conferimento dei dati è obbligatorio per poter portare a compimento l’incarico e/o partecipazione alla 
selezione; il mancato conferimento comporta quindi l’impossibilità di erogazione della prestazione e/o 
l’ammissione alla procedura di cui trattasi.  

Il Titolare del trattamento dei dati da Lei forniti è: Consorzio 1 Toscana Nord (c.f. 02350460461), con sede 
legale ed amministrativa in VIAREGGIO (LU) Via della Migliarina, 64 (Tel. 0584.43991; fax 0584.963201) ed 
ulteriore sede in CAPANNORI (LU) Via Scatena, 4 Loc. Santa Margherita (Tel. 0583.98241; fax 0583. 982429).  

DIRITTI DELL’INTERESSATO  

Relativamente ai dati personali potrete esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs n. 196/2003, qui di 
seguito riportato, nei limiti ed alle condizioni previste dagli articoli 8, 9 e 10 del citato Decreto.  
 

Art. 7, Decreto Legislativo n. 196/2003 

 
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.  
 

 

L'interessato, presa visione dell’informativa redatta ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 
n. 196 e s.m.i., rilascia espresso consenso al trattamento dei dati personali per le attività sopra descritte. 
 
 

 
 

Luogo, data 

 
 

firma per accettazione 
 


