
INFORMATIVA AI SENSI DEL D.Lgs. 30.6.2003 N. 196  
"Codice in materia di protezione dei dati personali" 

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. del 30.6.2003, n. 196, il Comune di Pisticci, nella sua qualità di titolare del 
trattamento dei dati personali, nella persona del legale rappresentante p.t., informa che i dati relativi a codesto 
Professionista ed alle persone fisiche che per esso agiscono, che saranno acquisiti nel corso di eventuali 
rapporti contrattuali, saranno oggetto di trattamento da parte del Comune stesso mediante elaboratori manuali 
o strumenti elettronici o comunque automatizzali, informatici o telematici, con logiche correlate strettamente 
alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. Per trattamento si 
intende la raccolta, la consultazione, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la selezione, 
l'aggiornamento, l'estrazione, l'utilizzo, la cancellazione dei dati personali. I dati raccolti presso 
l'interessato/fornitore o presso altri soggetti che li custodiscono per legge (Pubblici Registri, Ordini 
Professionali), sono conservati presso la sede legale dell'Ente - in Pisticci Dei Caduti sn per il tempo 
prescritto dalle norme civilistiche, fiscali e regolamentari. Finalità del trattamento: 

a. completamento dell'istruttoria finalizzata all'iscrizione di codesto Professionista nell'Albo degli 
Avvocati di fiducia del Comune ed alla tenuta dell'Albo stesso; 

b. svolgimento delle eventuali trattative precontrattuali; 
c. gestione del rapporto di fornitura della prestazione (tenuta contabilità, fatturazioni, pagamenti) che ne 

dovesse seguire; 
d. adempimento degli obblighi normativi connessi al medesimo rapporto contrattuale; 
e. gestione amministrativa e commerciale del rapporto 

stesso 
f. tutela dei diritti del Comune nascenti dal contratto. 

I dati saranno aggiornali periodicamente d'ufficio o su iniziativa di codesto Professionista. I dati conferiti e 
quelli relativi all'esecuzione del rapporto contrattuale potranno essere comunicati ai soggetti di seguito 
elencati: 

a. Amministrazioni finanziarie ed Enti Pubblici Previdenziali che ne facciano richiesta; 
b. Istituto Bancario incaricato del servizio di Tesoreria per la disposizione dei pagamenti o altri Istituti 

Bancari secondo quanto richiesto dallo stesso Professionista; 
c. professionisti e consulenti ai fini della tutela dei diritti del Comune nascenti dal contratto. 

I dati di codesto Professionista e delle persone fisiche che per esso agiscono hanno natura 
obbligatoria nella misura in cui essi siano necessari ai fini dell'iscrizione all'Albo degli Avvocati di 
fiducia del Comune e per l'esecuzione degli eventuali contratti di fornitura di prestazioni legali 
stipulati. I dati trattati non saranno oggetto di diffusione. L'interessato potrà esercitare i diritti 
previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, mediante richiesta inviata con lettera raccomandala al 
Comune di Pisticci. Titolare del trattamento è il Comune di Pisticci. Responsabile del trattamento è 
il Dirigente/Responsabile dell’ufficio interessato. I dati saranno inoltre trattati nell'ambito delle 
seguenti strutture del Comune: area affari generali, area affari legali, area economico - finanziaria, 
area tecnica, area di vigilanza, dal personale appositamente incaricato dai rispettivi Responsabili. 
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. 

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, co. 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. 

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. 

L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché 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. 
 


