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Informativa ex art.13 D. Lgs. n. 196 del 30/6/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 

 
 

In adempimento agli obblighi di cui all’art.13 del D. Lgs. 196/03, La informiamo che il  CONSORZIO 
DELLA MEDIA VALTELLINA PER IL TRASPORTO DEL GAS  svolge il trattamento dei Suoi dati 
personali per poter aderire alla richiesta di accesso al servizio di trasporto gas, per poter stipulare 
l'eventuale successivo contratto, adempiere alle obbligazioni contrattuali e, più in generale,  per 
ottemperare agli obblighi di legge, fiscali, contabili o di altra natura connessi o strumentali alle 
finalità della raccolta. 
 
Il trattamento sarà effettuato, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici, secondo principi di 
correttezza, liceità, trasparenza, in modo da tutelare in ogni momento la riservatezza e i diritti 
dell'interessato nel rispetto di quanto previsto dall'art. 11 del D. Lgs. n. 196/03. 
 
La raccolta dei dati è di natura obbligatoria ai sensi delle disposizioni contrattuali e normative 
vigenti. La mancata raccolta determina l’impossibilità di aderire alla richiesta di accesso al citato 
servizio di trasporto gas, di stipulare o eseguire il contratto e di procedere agli adempimenti previsti 
da obblighi di legge.  
 
I dati personali raccolti sono trattati dal Titolare e dal Responsabile sotto indicato attraverso 
personale dipendente o incaricato che abbia necessità di averne conoscenza nell'espletamento delle 
proprie attività. 
I Suoi dati personali potranno essere comunicati ad autorità ed amministrazioni pubbliche ovvero 
eventualmente diffusi in assolvimento di obblighi di legge. 
 
Titolare e responsabile del trattamento dei dati personali è il CONSORZIO DELLA MEDIA 
VALTELLINA PER IL TRASPORTO DEL GAS, via Nazario Sauro n.33 - Sondrio.  
 
Per esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs n. 196/03 (diritto  a richiedere la conferma 
dell'esistenza o meno di propri dati personali, l'aggiornamento, la rettificazione ovvero l'integrazione 
degli stessi) La preghiamo di rivolgersi a CONSORZIO DELLA MEDIA VALTELLINA PER IL 
TRASPORTO DEL GAS, via Nazario Sauro n.33 - Sondrio.  
 
 
Data,    
 

        Firma per consenso 
 al trattamento dei dati 
 
 
 
 
     (TIMBRO E FIRMA) 

 

 
 
  


