
Busta A 

Allegato 2 

 

 

INFORMAZIONE ED AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

 

Il sottoscritto manifesta il proprio consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del Decreto legislativo 

30.06.2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” che prevede la tutela delle persone e 

di altri soggetti nella raccolta e trattamento dei dati personali. 

 

In particolare è a conoscenza che: 

 

A) i dati sono richiesti per l’acquisto di immobili di cui all’avviso d’asta per il quale concorre; 

 

B) i dati potranno essere comunicati ai competenti organi dell’amministrazione comunale, ai soggetti previsti 

dall’art. 113 del D.L. 18.08.2000 n. 267 ed altre Pubbliche Amministrazioni o altri soggetti erogatori di 

pubblici servizi, alla Regione ed al garante affinché emettano i provvedimenti ed i pareri previsti dalla legge, 

nonché agli Uffici Finanziari ed alla Guardia di Finanza affinché conducano ogni accertamento ritenuto utile 

a verificare l’attendibilità delle dichiarazioni. Non potranno, in ogni caso, essere utilizzati per scopi diversi 

rispetto alle finalità statutarie dell’Azienda; 

 

C) con la presente dichiarazione, autorizza l’A.T.E.R. di Belluno ad accedere ai dati, di cui è titolare, 

presenti nelle banche dati di soggetti di cui al precedente punto B), allo scopo di verificare la veridicità delle 

dichiarazioni contenute nel presente atto; pertanto, la presente autorizzazione si intende rivolta oltre che nei 

confronti dell’A.T.E.R., anche dei soggetti di cui al precedente punto B). Dichiara che le notizie fornite 

corrispondono alla verità dei fatti e di conoscere che l’A.T.E.R. di Belluno si riserva, in ogni caso, la facoltà 

di verificarle in qualsiasi momento. E’, inoltre, consapevole che, in qualsiasi caso di inesattezza dei dati e/o 

documenti forniti o di inadempienza degli obblighi derivanti, l’A.T.E.R. di Belluno procederà alla 

segnalazione all’autorità preposta. 

 

D) l’interessato nel trattamento dei dati personali vanta i diritti di cui all’art.7 del Dlgs 196/03; 

 

E) il procedimento è gestito dall’Ufficio Vendite dell'ATER. 

 

 

Data……….……… 

 

Firma 

  ______________________________________________ 

 
 


