
I n f o r m a t i v a 
ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali", si informa l'interessato 
che le finalità del trattamento dei dati richiesti riguardano lo svolgimento 
delle funzioni statutarie di ITEA S.p.A. (ex L.P. n. 15/2005 e D.P.G.P. n. 
18-71/Leg./2006) ai sensi delle leggi vigenti, in particolare in materia 
di contratti pubblici e precisamente per la valutazione dei requisiti 
per la partecipazione alla procedura di affidamento/aggiudicazione 
e dell'assenza di cause ostative alla sottoscrizione del contratto. Il 
trattamento riguarda anche dati giudiziari, ai sensi di quanto disposto 
dalla L.P. n. 26/1993 e ss.mm e i., dal D.P.G.P. n. 12-10-Leg/1994 e ss. 
mm. e i., dal D.Lgs. 163/2006, dal D.P.R. 554/1999 e ss.mm. e i., dalla 
legge n. 575/1965 e ss.mm. e i. e dal D.P.R. 252/1998 e ss.mm. e i., 
nonché dall'autorizzazione n. 7/2009 di data 16 dicembre 2009 rilasciata 
dal Garante per la protezione dei dati personali. 

Il trattamento dei dati viene effettuato con strumenti manuali e/o 
informatici, attraverso procedure adeguate a garantire la sicurezza e la 
riservatezza. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai sensi della normativa sopracitata 
al fine di partecipare alla gara/indagine di mercato o di risultare affidatari 
di incarichi professionali e pervenire alla stipulazione del contratto; le 
conseguenze di un eventuale rifiuto a fornire i dati sono le seguenti: 
impossibilità di ammettere il concorrente alla procedura di gara e/o 
impossibilità di stipulare la convenzione di incarico per fatto imputabile 
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all'aggiudicatario con le conseguenze di cui al D.Lgs. 163/2006, fatta 
salva l'irrogazione delle sanzioni previste dalle altre leggi vigenti in 
materia. 

I dati personali rilasciati potranno essere comunicati ai soggetti esterni 
ad ITEA S.p.A. previsti dalla legge ed esclusivamente in base ad 
obbligo di legge (normativa sopracitata) o in relazione alla verifica della 
veridicità di quanto dichiarato (D.P.R. 445/2000) o al Committente per 
poter assumere atti inerenti l'incarico (es. pagamenti); i dati raccolti 
non saranno oggetto di diffusione; è fatto salvo in ogni caso il diritto 
d'accesso ai documenti amministrativi ai sensi della L. 241/90 e ss.mm. 
e i. e L.P. 23/92 e ss.mm. e i.; spettano all'interessato i diritti di cui 
all'art. 7 del Codice; titolare del trattamento è l'ITEA S.p.A. con sede 
legale in Trento, Via Guardini n. 22; i dati possono essere conosciuti 
dal responsabile del trattamento e dagli incaricati dell'Ufficio Contratti 
e Appalti e del Settore Tecnico, nonché dai componenti del Consiglio di 
amministrazione, oltre ai funzionari di altri Uffici - anche del Committente 
- incaricati di svolgere funzioni inerenti alla procedura di affidamento/
aggiudicazione; responsabile del trattamento è il Dirigente del Settore 
Affari Generali.


