All. n. 2
ASTA PUBBLICA
PER L’ALIENAZIONE DELL’IMMOBILE DI PROPRIETA’ DELLA PROVINCIA DI UDINE
DENOMINATO “VILLA OSTENDA”

OFFERTA ECONOMICA
(persone fisiche)

BOLLO
da € 16,00

Spett.le Provincia di Udine
Piazza del Patriarcato 3
33100 - Udine

Il/laSottoscritt_____________________________________________________nato/a a__
___________________________________________________________residente

a via/Piazza ______

_________________________________________________________________________
codice Fiscale_____________________________________________________________
telefono n._____________________________ (eventuale) fax n.______________________
(compilare soltanto in caso di procura) in qualità di procuratore di:
_______________________________________________________________nato/a a__
___________________________________________________________residente

a via/Piazza ______

_________________________________________________________________________
codice Fiscale_____________________________________________________________
telefono n._____________________________ (eventuale) fax n.______________________

OFFRE
per l’acquisto dell’immobile denominato “Villa Ostenda” e situato a Grado (GO), in Via
Carducci n. 29, come da avviso d’asta a suo tempo pubblicato dall’Amministrazione
Provinciale di Udine, la somma, al netto dell’IVA, di
Euro__________________________________________________ (in cifre)
Euro______________________________________________________________ (in lettere)

Assoggettandosi a tutte le condizioni fissate nell’avviso medesimo.
Data___________________________
Firma
_____________________________________________________

INFORMATIVA EX ART. 13 D. LGS. 196/2003

Si informa che il D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua
riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1.

I dati da Lei forniti verranno trattati dai dipendenti dell’Amministrazione Provinciale in qualità i incaricati del trattamento degli stessi,
per finalità strettamente connesse alle funzioni istituzionali dell’Ente, per conseguire un’efficace gestione dei procedimenti relativi

2.

all’espletamento delle suddette funzioni e nel rispetto dei limiti stabiliti dalle leggi e dai regolamenti.
Il trattamento dei dati sarà effettuato con le seguenti modalità: a) in modo tale da contemplare le esigenze di tutela degli stessi con
le esigenze di efficiente organizzazione degli Uffici e di trasparenza dell’azione amministrativa; b) su supporto cartaceo e/o su

3.

supporto magnetico, elettronico, telematico e con modalità idonee a garantire la sicurezza.
Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati comporterà l’impossibilità di accedere alla procedura di
vendita dei “Casermette provinciali” mediante asta pubblica.

4.
5.
6.

I dati potranno essere comunicati al altri soggetti, nel rispetto dei limiti di legge.
Il titolare del trattamento è l’Amministrazione Provinciale di Udine, avente sede in Udine, in Piazza Patriarcato n. 3.
Il responsabile del trattamento è il Dirigente pro-tempore del Servizio Patrimonio, Provveditorato ed Economato, dott. Daniele

7.

Damele.
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 196/2003, che
per Sua comodità riproduciamo integralmente:

Decreto Legislativo n. 196/2003 - Art. 7 - 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 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 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
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;
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.

