
 

 

        ALLEGATO 2    Informativa ex art. 13 D. L.gs n. 196/2003 
 

 

Il D. L.gs 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede la tutela delle 

persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 

La normativa indicata prevede che tale trattamento deve essere improntato ai principi di correttezza, liceità e 

trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati. 

Ai sensi dell'articolo 13 del citato D.lgs. n. l96/2003, pertanto, si forniscono le seguenti informazioni: 

1. I dati resi saranno trattati per adempiere alle prescrizioni contenute nell'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 

1973, n. 602; 

2. Il trattamento potrà essere effettuato sia con modalità manuali sia informatiche; 

3. Il trattamento riguarderà tutti i dati contenuti nelle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà i quali 

potranno essere, dunque, comunicati ad altre amministrazioni per i controlli previsti dall'art. 71 del D.P.R. 

n. 445/2000; 

4. I dati in questione non saranno comunicati al di fuori dai casi sopra indicati, né saranno oggetto di 

diffusione; 

5. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio per poter ottenere il pagamento richiesto e l'eventuale rifiuto 

di fornire i dati stessi comporta l'impossibilità di disporre il pagamento; 

6. Titolare nonché responsabile del trattamento è il dirigente dell'ufficio che dispone il pagamento per le 

Amministrazioni statali o il direttore generale per gli enti pubblici; 

7. In ogni momento è possibile esercitare i diritti previsti dal D.Lgs. n. 196/2003 nei confronti del titolare del 

trattamento stesso, ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto legislativo. 

Si riporta il testo dell'art. 7 del Decreto Legislativo n. 196/2003 

Ai sensi dell’art. 7 del D.lgs 196/2003- 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 informa intelligibile. 

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 

a) Dell'origine dei dati personali; 

b) Delle finalità e modalità de/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 informa 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. 

DATA   

                                                                                                                                  FIRMA 

 



ALLEGATO 3 
 

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI 
 
 

 

Possesso di titoli specifici e requisiti professionali di cui al D.Lgs 81/08 e 
comprovata idonea formazione periodica 

Ammesso alla gara 

Alla Laurea di cui all'art. 32 c.5 D. Lgs 81/08 sarà attribuito il seguente punteggio: 

Laurea conseguita con voto da 66 a 90: punti 1 

Laurea conseguita con voto da 91 a 100 punti 2 

Laurea conseguita con voto da 101 a 105 punti 5 

Laurea conseguita con voto da 106 a 110 e Lode punti 10 

Iscrizione all'albo professionale Punti 10 

Documentata attività di R.S.P.P. presso Istituti di Istruzione Scolastico 
pubbliche o paritarie 

Punti 10 per ogni incarico 
(Fino ad un max di punti 
50) 

Incarichi di Docenza in corsi di formazione in materia di salute e sicurezza o di 
prevenzione incendi tenuti con conto di Enti Pubblici e/o soggetti privati. 

Punti 5 per ogni incarico 
(Fino ad un max di punti 
30) 

Totale punteggio massimo attribuibile = punti 100 

 
 
 
 
 
 

DATA   
FIRMA 

 
 


