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Modello 4 
 
 

             all’ A.R.E.R.  della  Valle d’Aosta 
        Corso  XXVI  Febbraio, n. 23 
        11100        A O S T A        (Ao) 

 
 
 

OGGETTO:   Istanza d’iscrizione all’Albo dei Fornitori di beni, dei Prestatori di servizi, degli Esecutori 
di lavori, e per l’accreditamento di Operatori economici da invitare alle procedure 
negoziate ed a quelle in economia, da parte dell’A.R.E.R. della Valle d’Aosta. 

 Triennio 2015/2017. 
 
 
 

 
INFORMATIVA 

“TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI” 
(D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, art. 13) 

 
 
 
Ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 – “Tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento 
dei dati personali” si forniscono le informazioni in merito alla raccolta ed al trattamento dei dati personali 
relativi alla procedura in epigrafe. 
 
 
Oggetto dell’informativa. 
Le informazioni oggetto della presente comunicazione riguardano i dati personali oggetto di trattamento 
da parte dell’A.R.E.R. – Azienda Regionale per l’Edilizia Residenziale della Valle d’Aosta – sia raccolti 
prima d’ora e sia acquisiti in futuro, direttamente e/o tramite terzi, cioè tramite altri soggetti. 
 
 
Finalità del trattamento. 
I dati forniti all’A.R.E.R. verranno trattati per finalità relative alla formazione e alla tenuta dell’Albo dei 
fornitori di beni, dei prestatori di servizi e degli esecutori di lavori, allo svolgimento di rapporti 
commerciali quali ad esempio la gestione ed esecuzione dei contratti ed i relativi adempimenti di natura 
civilistica, tributaria ed amministrativa dei rapporti intercorrenti. 
 
 
Natura del conferimento. 
Il conferimento dei dati non è obbligatorio ma necessario ai fini del positivo riscontro alla “Richiesta di 
iscrizione” e per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali, pertanto, l’eventuale rifiuto a 
fornirli determinerà l’impossibilità di portare a termine l’Iscrizione all’Albo e, ove incompleti, 
l’impossibilità di ottemperare esattamente alle obbligazioni dell’A.R.E.R. e alle relative prescrizioni. 
 
 
Modalità del trattamento. 
I dati saranno trattati sia in forma cartacea sia con l’ausilio di strumenti elettronici e con ogni altro mezzo 
messo a disposizione dalla tecnica e dall’evoluzione tecnologica, in modo lecito, secondo correttezza, con 
la massima riservatezza e sempre nel rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia. 
 
 
Durata del trattamento. 
I dati verranno trattati per tutta la durata dei rapporti contrattuali e/o anche successivamente per 
l’espletamento di tutti gli obblighi di legge e comunque per gli aggiornamenti dell’Albo dei fornitori di 
beni, dei prestatori di servizi e degli esecutori di lavori. 



 

A.R.E.R. VALLE D’AOSTA – SERVIZIO TECNICO – Albo Fornitori – Triennio 2015-2017                                                                         2 

 

 
Soggetti ai quali possono essere comunicati i dati. 
I dati degli Operatori economici iscritti all’Albo dei fornitori di beni, dei prestatori di servizi e degli 
esecutori di lavori, saranno diffusi sul sito internet dell’A.R.E.R. con le sole indicazioni di denominazione, 
ragione sociale, sede legale. Inoltre, i dati potranno essere comunicati, sempre ed esclusivamente 
nell’ambito delle finalità sopra illustrate e per l’adempimento degli obblighi di legge, alle seguenti categorie 
di soggetti: 
- Responsabili ed Incaricati del trattamento dei dati; 
- Organi dello Stato, sia centrali che periferici, Enti Pubblici ed Istituti; 
- Istituti di credito, studi legali e di consulenza del lavoro; 
- Agenti di commercio, fornitori, corrieri, spedizionieri e società di recapito corrispondenza. 
 
 
Titolare del trattamento. 
Il titolare del trattamento dei dati è l’A.R.E.R. – Azienda Regionale per l’Edilizia Residenziale della Valle 
d’Aosta – con sede in Aosta – Corso XXVI Febbraio, n. 23. 
 
 
Diritti dell’interessato. 
I diritti dell’Interessato sono tutelati conformemente alle disposizioni di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30.06.2003, 
n. 196. 
 
 

* * * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CONSENSO  
AL “TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI” 

 (D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, art. 23) 
 

Il/la Sottoscritto/a (1) _____________________________ Codice Fiscale _______________________ 

nato/a a ____________________________________ (Prov. ____ ) il ______________ , residente in 

____________________________ Via  __________________________ , conferma  di avere letto la 

sovraestesa Informativa relativa al “Trattamento dei dati personali” ed accorda – a norma dell’art. 23 del 
D.Lgs. 196/03 – il proprio consenso affinché i propri dati personali possano essere registrati, organizzati e 
conservati in archivi informatici e/o cartacei ai fini del perfezionamento del procedimento amministrativo 
di iscrizione all’Albo dei Fornitori di beni, Prestatori di servizi e degli Esecutori di lavori tenuto 
dall’Azienda Regionale per l’Edilizia Residenziale della Valle d’Aosta. 
 
In fede. 
           ________________ , lì _______________ 
 
                                                                                                   __________________________ 
                                                          (Firma per esteso) 
 
 


