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ALLEGATO 3 
 

AVVISO ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 
Manifestazione di interesse per la ricerca in locazione di immobile da adibire a centro di aggregazione 

giovanile ubicato in prossimità del centro storico di Tuoro sul Trasimeno. 

 
Informativa relativa al trattamento dei dati personali raccolti per la gestione delle procedure 

 
1.1. La presente Informativa è resa dal Comune di Tuoro sul Trasimeno, in qualità di titolare del 

trattamento dei dati (di seguito, anche solo “Titolare”), ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679 – 

Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (di seguito, anche solo “Regolamento”) e del D.lgs. 

30 giugno 2003, n. 196, (come novellato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101), con l’obiettivo di fornire 

informazioni circa le finalità e le modalità di trattamento dei dati personali, gli eventuali destinatari degli 

stessi nonché i diritti riconosciuti all’interessato al trattamento dei dati (“di seguito, “Interessato”). 

1.2. Per trattamento di dati personali si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute 

con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, 

anche se non registrati in una banca di dati, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la 

strutturazione, la conservazione, l'elaborazione, la selezione, il blocco, l'adattamento o la modifica, 

l'estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, la diffusione o qualsiasi 

altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la 

distruzione. 

1.3. I dati sono trattati al fine di dare esecuzione al presente Contratto ed adempiere ad ogni relativa 

obbligazione di natura fiscale, contabile ed amministrativa, nonché ad ogni altro obbligo di legge 

derivante, direttamente o indirettamente, dallo stesso. 

1.4. La base giuridica individuata per il trattamento in oggetto è l’esecuzione di un contratto di cui 

l’interessato è parte o l’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso, ai sensi 

dell’art. 6, comma 1, lettera (b), del Regolamento.4. Il rifiuto dell’Interessato nel comunicare i propri dati 

personali comporterà, di fatto, l’impossibilità per il Titolare di proseguire all’instaurazione del rapporto 

contrattuale. 

1.5. Ai sensi dell’art. 13, comma 1, lettera (e) del Regolamento, i dati personali potranno essere 

comunicati ai soggetti operanti per conto del Titolare del trattamento o comunque sottoposti alla sua 

autorità. I dati potranno essere inoltre comunicati a qualsiasi altro terzo soggetto quando la 

comunicazione sia obbligatoria in forza di legge, ivi incluso l’ambito di prevenzione/repressione di 

qualsiasi attività illecita. Delle società che agiscono in qualità di responsabili del trattamento (di seguito, 

anche solo “Responsabili”) ai sensi dell’art. 28 del Regolamento, è disponibile un elenco presso la Sede 

del Titolare. 
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1.6. Con riferimento ai dati personali oggetto del trattamento per l’esecuzione del Contratto, gli stessi 

saranno trattati mediante supporti cartacei e con l'ausilio di mezzi elettronici o automatizzati e conservati 

nel rispetto dei principi di necessità e proporzionalità e comunque fino a che non siano state perseguite 

le finalità del trattamento, utilizzando come criterio le norme civilistiche relative alla prescrizione. 

1.7. Si informa che gli Interessati hanno il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei loro 

dati personali. Inoltre, gli interessati godono, ove applicabili, dei diritti di cui agli artt. 15-22 del 

Regolamento ovvero il diritto di chiedere la rettifica, la cancellazione o la limitazione al trattamento dei 

dati personali che li riguardano o di opporsi al loro trattamento, nonché di proporre reclamo all’Autorità 

Garante. 

1.8. È possibile contattare il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) al seguente indirizzo e-mail:  

comune.tuorosultrasimeno@postacert.umbria.it 

1.9. Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Tuoro sul Trasimeno, con sede in Piazza 

Municipio, n. 1 – 06069 Tuoro sul Trasimeno (Pg). L’interessato potrà rivolgersi al Titolare per l’esercizio 

dei diritti sopradescritti inviando comunicazione a mezzo posta raccomandata all’indirizzo Piazza 

Municipio, n. 1 – 06069 Tuoro sul Trasimeno (Pg) o tramite e-mail all’indirizzo di posta elettronica 

comune.tuorosultrasimeno@postacert.umbria.it 

 

 
 

Letta l’informativa sopra riportata, 

Io sottoscritto _ (Nome e Cognome), acquisite le informazioni fornite 

dal Titolare del trattamento ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016, 

presto il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità di cui al punto 2. 
 
 

Firma leggibile* _ _   
 
 
 

*  tutti  i  soggetti  che  sottoscrivono  la  domanda  di  partecipazione:  titolari  del  diritto  di  proprietà 
sull’immobile o loro rappresentante sono tenuti a rendere la presente dichiarazione 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EX. ART. 7 

REGOLAMENTO UE 679/2016 


