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COSTITUZIONE 

REGISTRO IMPRESE AGRICOLE MULTIFUNZIONALI ( RIAM) 
 
 

INFORMATIVA EX ART 13 DLGS 196/03 
 
 

Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 30/6/2003 n.196 si informa che: 
* Il trattamento dei dati raccolti è finalizzato allo svolgimento della procedura di iscrizione al 
RIAM 
* I suddetti dati vengono raccolti in archivio cartaceo ed informatico nel rispetto del segreto 
d'ufficio e dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, fatta salva la necessaria pubblicità della 
procedura, ai sensi delle leggi vigenti e fermi restando i principi in materia di accesso ai documenti 
amministrativi; 
* Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto pregiudica la partecipazione alla 
procedura ad evidenza pubblica nonché la sottoscrizione del successivo contratto di appalto; 
* La comunicazione dei dati ad altri soggetti pubblici ed ai privati verrà effettuata in esecuzione di 
obblighi di legge, di regolamento e per lo svolgimento delle funzioni istituzionali ai sensi di quanto 
previsto dal sopra citato D.Lgs.n.196/03; 
* L'interessato può esercitare i diritti di cui all'art.7 – “Diritto di accesso ai dati personali ed altri 
diritti” – del sopra citato D.Lgs.n.196/03 che in calce si riproduce; 
* Il Titolare del trattamento è il Comune di Cavallermaggiore 
* Il Responsabile del trattamento è il geom. Giorgio ALASIA  
 

Art 7 DLGS 196/03 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) 
 

1. 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. 
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 
a) dell'origine dei dati personali; 
b) delle finalita' e modalita' 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, 
comma 2; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 
conoscenza in qualita' di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 
3. 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 e' 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. 
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorche' pertinenti 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. 


