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ALLEGATO F 
INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03: 
Si informa che: 
I dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza formulata e per le 
finalità strettamente connesse. 
Il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaborati elettronici a disposizione degli 
uffici. 
I dati possono essere comunicati a: 
- personale interno dell’Amministrazione implicato nel procedimento, 
- concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara, 
- ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., 
- ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalle norme vigenti in materia di 
appalti. 
Il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura più esattamente come onere, nel senso che il 
concorrente, se intende partecipare alla gara o aggiudicarsi l’appalto, deve rendere la documentazione 
richiesta dall’Amministrazione in base alla vigente normativa. 
La conseguenza, nel caso di mancato conferimento dei dati, è la seguente: NON AMMISSIONE ALLA 
GARA D’APPALTO O DECADENZA DALL’AGGIUDICAZIONE. 
Può essere in ogni momento esercitato il diritto di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione, 
cancellazione dei dati come previsti dalla vigente normativa, rivolgendosi all’indirizzo specificato. 
Ai sensi del d.lgs. 196/03, il sottoscritto 
AUTORIZZA 
l’utilizzazione dei dati di cui alla presente dichiarazione ai soli fini della partecipazione alla gara d’appalto per 
la quale la dichiarazione è presentata per gli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali 
conseguenti; ne autorizza la comunicazione esclusivamente ai funzionari e incaricati della stazione 
appaltante e ai controinteressati ai predetti procedimenti, fermo restando quanto previsto dal Capo IV, n. 2 
lettera c) del provvedimento del Garante della tutela dei dati personali in data 10.5.99, pubblicato sulla G.U. 
del 14.5.99. 
(firma del dichiarante) 
…………………………………………… 
AUTORIZZA 
in caso di richiesta da parte di soggetti legittimati, l’accesso a: 

□ tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla presente gara; 

□ esclusivamente ai seguenti atti:___________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
(in questo caso indicare obbligatoriamente, anche le motivazioni al diniego d’accesso ai restanti atti di 
gara presentati) 
(firma del dichiarante) 
…………………………………………… 
 


