
 MODELLO D:  

 

 

 
 

Informativa ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 

“Codice in materia di protezione dei dati personali” 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di 

protezione dei dati personali”, il sottoscritto dichiara di essere informato che:  

 

• le finalità del trattamento riguardano lo svolgimento delle funzioni istituzionali 

della Società ai sensi delle leggi vigenti ed in particolare della L.P. 7 novembre 

2005, n. 15 del D.P.P. 18 ottobre 2006 N.18-71/Leg Regolamento di esecuzione 

della L.P. 15/2005 e della L.P. 19 luglio 1990, n. 23 e ss.mm. e D.P.G.P. 22 maggio 

1991, n. 10 - 40 ed in particolare le attività relative alla locazione di unità 

immobiliari diverse dagli alloggi;  

• il trattamento dei dati viene effettuato sia con strumenti elettronici (informatici e 

telematici) che manuali, comunque idonei a garantire la sicurezza dei dati stessi;  

• il conferimento dei dati personali richiesti è obbligatorio a pena di non 

ammissione a contrarre con Edilizia Provinciale Grossetana S.p.A.;  

• l’E.P.G. S.p.A. è obbligata a raccogliere i dati forniti dall’interessato e verificarne 

la veridicità in adempimento alle disposizioni normative;  

• i dati non sono soggetti a diffusione, ad eccezione della pubblicizzazione dei 

risultati dell’asta pubblica prevista dalla L.P. 23/1990 e ss.mm. o da altre norme di 

settore;  

• i dati raccolti possono essere comunicati agli Enti Locali e ad Amministrazioni 

Statali nell’adempimento di specifiche prescrizioni di legge;  

• è fatto salvo, in ogni caso, il diritto di accesso ai documenti ai sensi della L.P. 30 

novembre 1992, n. 23 e ss.mm. e del relativo Regolamento;  

• allo stesso spetta l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 della D.Lgs. 196/2003;  

• il titolare del trattamento dei dati rilasciati è l’E.P.G. S.p.A., Edilizia Provinciale 

Grossetana S.p.A. con sede in Grosseto, Via arno 2;  

• il responsabile del trattamento dei dati rilasciati è l’Ing. Luciano Ranocchiai, 

direttore dell’ Edilizia Provinciale Grossetana S.p.A. 
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luogo     data       firma  

 

 

 

NB: da far pervenire unitamente a fotocopia di un documento di identità o di riconoscimento dell’offerente. 


