
                        OGGETTO: Progetto per impianto a Biogas loc. Scorcelletti-Comune di Castelbellino (AN) 
 

Rif. N° _________ 
 
 

Informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/03. 
Gentile firmatario/a, ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. n. 196/2003 (di seguito T.U.), che prevede il diritto alla protezione dei dati personali, ed in relazione ai Suoi 
dati di cui entrerà in possesso, il Comitato Tutela della Salute e dell’Ambiente della Vallesina, in persona del Responsabile Marco Gambini-Rossano,con sede 
a Jesi (AN), Viale della Vittoria 93, La informa di quanto segue: 
Definizioni Ai sensi dell'art. 4 T.U. - lett. b), per dato personale si intende qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od 
associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione 
personale; - lett. c), per dato identificativo si intende il dato personale che permette l'identificazione diretta dell'interessato; 
- lett. d), per dato sensibile si intende il dato personale idoneo a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le 
opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali 
idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale; - lett.e), per dato giudiziario si intende il dato personale idoneo a rivelare provvedimenti di cui all'art. 3, 
co. 1, lettere da a) a o) e da r) a 
u) del D.P.R. 14/11/2002 n. 313 in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative di pendenti da reato e dei relativi carichi 
pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli art. n. 60 e 61 c.p.p.. 
Finalità del trattamento dei dati Il trattamento è finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione delle funzioni proprie  
dell'Associazione/Comitato, in particolare alla promozione di provvedimenti giudiziari a tutela dei cittadini, ,singoli o associati, a tutela dei loro diritti 
Modalità del trattamento dei dati Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni (effettuati anche senza l'ausilio di 
strumenti elettronici o comunque automatizzati) indicate all'art. 4 co. 1 lett. a) T. U., vale a dire raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, 
consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione di 
dati, anche se non registrati in una banca dati. Il trattamento è svolto dal titolare dello stesso e/o dagli incaricati da lui indicati, i quali si avvarranno di 
strumenti elettronici e non, configurati in modo tale da rispettare i principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti, 
e comunque nel rispetto del segreto professionale. 
Conferimento dei dati Il conferimento dei dati personali comuni è strettamente necessario ai fini dello svolgimento dell'attività dell'Associazione/Comitato. 
Comunicazione dei dati I dati personali raccolti potranno venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e/o del responsabile dello stesso; potranno 
essere comunicati per le finalità di cui sopra, a enti ed autorità pubbliche necessaria per lo svolgimento delle attività del comitato 
Diffusione dei dati I Suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione. 
Diritti dell'interessato L'art. 7 del T.U., qui di seguito trascritto, prevede i diritti che Lei potrà esercitare in merito al trattamento dei suoi dati, con le modalità 
di esercizio di cui agli art. 8 e 9 del medesimo T. U.. Art. 7: " 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 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, 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 qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di 
responsabili o incaricati. 3.L’interessato ha diritto di ottenere: a)l'aggiornamento, la rettifica 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.  
4.L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a)per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo 
della raccolta; 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.” 
Titolare del trattamento Il titolare del trattamento è il Sig. Marco Gambini-Rossano, in qualità di responsabile del Comitato Tutela della Salute e 
dell’Ambiente della Vallesina. 
 
 
Il Titolare del trattamento (Marco Gambini-Rossano) p.t  
od il delegato                Per ricevuta e presa visione dell'interessato 
 
_________________________________________       √_________________________________________ 
 
 
 
Consenso dell’interessato al trattamento di propri dati comuni, sensibili e giudiziari Il/la sottoscritto/a firmatario/a del presente modulo , acquisite le 
informazioni di cui all’art. 13 del D. Lgs. n. 196/03, acconsente al trattamento dei propri dati personali, dichiarando di avere avuto, in particolare, conoscenza 
che alcuni dei dati medesimi rientrano nel novero dei “dati sensibili” di cui all'art. 4, comma 1, lettera d) o dei "dati giudiziari" di cui all'art. 4, comma 1, lett. 
e) del decreto citato. Attesta il proprio libero consenso affinché il titolare proceda al trattamento dei propri dati personali, secondo le modalità e finalità 
risultanti dalla presente scheda informativa. 
Dichiara inoltre di avere preso visione e ricevuto copia dell’articolo 7 del D. Lgs. n. 196/03, contente i diritti dell’interessato. 
 
_________________li_______________  

Per ricevuta e presa visione dell'interessato 
 

√ ________________________________________ 


