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Informativa ex art. 13 D.lgs 196/2003 per il Trattamento di dati Sensibili 

Gentile Signore, desidero informarla 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 e 

trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

Ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. n. 196/2003, pertanto, Le fornisco le seguenti informazioni: 

1. I dati da Lei forniti verranno trattati per espletare adempimenti contrattuali, 

amministrativo/contabili e derivanti dagli obblighi normativi. 

2. Il trattamento sarà effettuato con modalità manuali ed informatizzate. 

3. Il conferimento dei dati richiesti sarà effettuato con modalità manuali ed informatizzate. 

4. I dati non saranno comunicati a terzi. 

5. Il trattamento riguarderà anche dati personali rientranti nel novero dei dati “sensibili”, idonei cioè, 

a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le 

opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, 

filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita 

sessuale. 

6. Il titolare del trattamento è: __________________________________, il responsabile del 

trattamento è ______________________________, reperibile presso                            

via/corso/piazza ________________ n° ___ a ____________________ Prov.(___) Cap. _________. 

7. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi 

dell’art.7 del D.lgs. 196/2003: L’interessato ha il diritto di accesso ai propri dati, di ottenere la 

conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, il diritto di chiederne la 

rettifica, l’aggiornamento e l’integrazione, e di opporsi per motivi legittimi al trattamento. 

 

Formula di acquisizione del consenso per il trattamento di dati sensibili 

 Luogo _________________ Data ___/___/_______ 

 Nome _________________ Cognome _________________ 

 

Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamenti ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 

n. 196/2003, e consapevole, in particolare, che il trattamento riguarderà i dati “sensibili” di cui all’art. 4 

comma 1 lettera D. 

- Presta il Suo consenso per il trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle operazioni indicate 

nell’informativa. 

 

Firma leggibile ………………………………………….......... 


