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INFORMATIVA EX ART. 13, D.LGS 30 GIUGNO 2003, N. 196 
(Codice in materia di protezione dei dati personali) 

 
 
La informiamo che i Suoi dati, siano essi personali, sensibili e/o giudiziari, sono trattati, con procedure 
informatizzate e manuali, nel rispetto delle disposizioni di tutela contenute nel Codice per la protezione 
dei dati personali, sia sotto il profilo procedimentale che della custodia atta a garantirne la riservatezza. 
 
Trattamento dei dati sensibili e/o giudiziari 

I dati da Lei conferiti, personali, sensibili e giudiziari sono trattati ai fini dell’apertura del sinistro 
assicurativo e dell’avvio del relativo procedimento, con riferimento a quanto previsto e contemplato 
complessivamente nel Codice civile per quanto attinenente alla fattispecie trattata in tale contesto. 
 
Conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; il mancato conferimento comporta l’impossibilitá di 
avviare il procedimento di apertura del sinistro assicurativo. 
 
Comunicazione e diffusione 

I dati che La riguardano sono comunicati nei limiti e con le procedure individuate dal Codice in materia di 
protezione dei dati personali, oltre che in evasione di eventuali compatibili istanze dei titolari di 
corrispondente diritto di accesso ai sensi di legge. 
I dati saranno comunicati alla Società di brokeraggio aggiudicataria del servizio di consulenza assicurativa 
del Comune di Bolzano ed alle Compagnie di assicurazione affidatarie delle polizze assicurative relative ai 
sinistri interessati. 
I dati inoltre possono essere trattati dagli amministratori di sistema del Comune di Bolzano. 
 
Conservazione dei dati 

I dati saranno conservati secondo le disposizioni normative vigenti.  
 
Diritti dell’interessato 

L’articolo 7 del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, dispone che 
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 intellegibile; 
 conoscere l’origine dei dati personali, finalitá e modalitá del trattamento, logica applicata in caso di 

trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, gli estremi identificativi del titolare, e dei 
responsabili del trattamento dei dati. 

 conoscere i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati, 
anche in qualitá di responsabili o incaricati; 

 ottenere l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati, 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; 

 opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, 
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, o ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita 
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o comunicazione commerciale. 

 
Titolare del trattamento  

Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Bolzano, nella persona del Sindaco pro tempore, 
in atto dott. Renzo Caramaschi. 
 

Responsabile del trattamento 

Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore pro tempore dell’Ufficio Affari Generali e Istituzionali, 
in atto dott. Johann Neumair, reperibile in vicolo Gumer nr. 7 a Bolzano, I piano. 
Tel 0471 997484 - Fax 0471 997500 - e.mail johann.neumair@comune.bolzano.it. 
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DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE DELL’INFORMATIVA  

EX ART. 13, D.LGS 30 GIUGNO 2003, N. 196 

(Codice in materia di protezione dei dati personali) 

 
 
 
 
 

Con la presente dichiaro di aver preso visione dell’Informativa ex art. 13, D.Lgs 30 
giugno 2003, n. 196.  

 
 
 
 
Cognome e Nome ____________________________________________________ 
 
 
 
 
Codice Fiscale _______________________________________________________ 
 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di allegare alla presente dichiarazione copia di un 
proprio documento d’identità. 
 
 
 
 
 
 
Luogo e data _________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
Firma leggibile ________________________________________________________ 
 
 
 
 


