
 

 
Direzione Agricoltura 

 
Allegato C  

Informativa e dichiarazione in materia di privacy 
(Art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali“) 

 
per inserimento nell’elenco dei soggetti qualificati per l’affidamento di interventi di vigilanza sull’applicazione 
del D.M. n. 32442 del 31/05/2000 "Misure per lotta obbligatoria contro la Flavescenza dorata della vite" a 
supporto delle attività della Direzione Agricoltura - Settore Fitosanitario regionale, predisposto ai sensi 
dell’art. 125, comma 11, del Dlgs. 163/06. 

 
 
 
Ai sensi dell’articolo 13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, Lei è informato che il trattamento dei 
dati personali forniti in sede di procedura relativa alla predisposizione dell’elenco dei soggetti qualificati per 
l’affidamento di interventi di vigilanza sull’applicazione del D.M. n. 32442 del 31/05/2000 "Misure per lotta 
obbligatoria contro la Flavescenza dorata della vite" a supporto delle attività della Direzione Agricoltura - 
Settore Fitosanitario regionale e comunque acquisiti a tal fine dalla medesima struttura è finalizzato 
unicamente allo svolgimento delle funzioni istituzionali relative alla stesura del suddetto elenco, predisposto 
ai sensi dell’art. 125, comma 11, del d.lgs 12 aprile 2006, 163 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture” e per l’eventuale successivo affidamento di un incarico professionale. Il trattamento dei dati raccolti 
avverrà a cura dei dipendenti incaricati con disposizione prot. n. 5345/DB1100 del 25.02.2010 dal 
Responsabile della Direzione Agricoltura Dott. Gianfranco Corgiat Loia in qualità di responsabile del 
trattamento, presso l’ufficio Settore Fitosanitario Regionale, sito presso l’Environment Park, Palazzina AL2, 
Via Livorno, 60-10144 Torino (TO), con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti 
necessari per perseguire le predette finalità, anche tramite l’ eventuale comunicazione ai responsabili o agli 
incaricati o ai dipendenti coinvolti a qualunque titolo con l’incarico professionale da affidare o affidato. Il 
conferimento dei dati ha natura obbligatoria; l’eventuale rifiuto di rispondere, pertanto, comporta il mancato 
inserimento nell’elenco e, quindi, il non affidamento dell’incarico. 

Si ricorda che Le sono riconosciuti i diritti di cui all’articolo 7 del d.lgs.n.196/2003, in particolare, il diritto di 
accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, 
erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le 
richieste al dott. Gianfranco Corgiat Loia, Responsabile della Direzione Agricoltura, c.so Stati Uniti, 21 
Torino. 

 
 

 
DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE  

 
Il/La sottoscritt__ 

Cognome e Nome ________________________________________,nato/a a 

___________________________(____),il________________,CodiceFiscale:_______________________, 

dichiara di aver preso visione della presente informativa.  

 
 
Luogo e data         FIRMA DEL/DELLA DICHIARANTE  

                                   (Per esteso e leggibile )     
 
 


