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Mod. All. “C” 
 
SPETT.LE 

AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE per l’EDILIZIA 

DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA 

VIA XXIV MAGGIO 369 

19125 LA SPEZIA 

 
 

AUTORIZZAZIONE TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
 
 
Io sottoscritto/a  __________________________________________ presto il consenso al 

trattamento dei miei dati personali, compresi quelli sensibili, per fini richiesti dalla presente 

pratica. 

 

A tal fine prendo visione dell’informativa che seguo e la sottoscrivo: 

 

GDPR UE 2016/679: Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati 

I dati personali forniti dai soggetti proponenti saranno raccolti e gestiti per le finalità 

indicate nell’informativa allegata al presente bando ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 

(UE) 2016/679 del parlamento europeo e del consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 

libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla 

protezione dei dati). 

Le informazioni fornite sono da considerarsi strettamente riservate. Il loro utilizzo è 

necessario e consentito per l’istruttoria dell’istanza presentata, le stesse saranno trattate in 

forma manuale ed automatizzata da dipendenti dell'Azienda, con l’impiego di misure di 

sicurezza atte a garantirne la riservatezza e potranno essere comunicate ad altri enti 

pubblici in adempimento agli obblighi stabiliti dalla legge. Costituisce violazione ai principi 

dettati dal GDPR trattenere le informazioni oltre il tempo necessario, divulgarle anche in 

parte, distribuirle ad altri soggetti, copiarle od utilizzarle per finalità diverse da quelle 

indicate 
Il conferimento dei dati è obbligatorio per la procedura indicata e la loro mancata 

indicazione comporta l’impossibilità di trattare la pratica. Agli interessati sono riconosciuti i 

diritti di legge ed 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 

della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste 

a A.R.T.E. LA SPEZIA – Via XXIV Maggio, 369 – La Spezia – email: protocollo@artesp.it.    

 
La Spezia,  

FIRMA________________________ 
 

Estremi del documento d’identificazione _______________________________________ 


