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COMUNICAZIONE RELATIVA AL CONTO CORRENTE DEDICATO ANCHE A
COMMESSE PUBBLICHE  (ART. 3 COMMA 7 LEGGE 136/2010)

Spett.le
COMUNE DI AREZZO

Il sottoscritto …………………………………nato a ……………. Il …………………….

e residente a …………………………………………………………………………………

in qualità di …………………………………della Ditta/assoc.ecc…………………………

con sede in ………………………………….Cod.Fisc./P.I. ……………………………….

D I C H I  A R A

In ottemperanza all’art.3 comma 7 L. 136/2010 che i conti correnti sotto elencati sono intestati alla 
ditta ……………………………………………..e che sono dedicati anche alle commesse 
pubbliche:

1)   Banca ……… ……………………………………………………………………………..
      Iban  …………………………………………………………………………………..…...

2) ) Banca ……… ……………………………………………………………………………..
       Iban  …………………………………………………………………………………..…...  

3)   Banca ……… ………………………………………………………………………………
      Iban  …………………………………………………………………………………..…….  

Che i soggetti delegati ad operare sul (sui) conto/i  corrente(i) dedicato/i sono:

a) ……………………………………………………cod. fiscale………………………………..

b)   ……………………………………………………cod. fiscale………………………………..

c)   ……………………………………………………cod. fiscale………………………………..

  
e si impegna a fornire tempestivamente e per iscritto ogni informazione collegata ed eventuali 
variazioni nei dati sopra indicati.

IN FEDE

Luogo e data ………………………………. ………………………………………

N.B.: IN ALLEGATO COPIA DOCUMENTO  DI RICONOSCIMENTO  
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Titolare Finalità e base giuridica

Il Comune di Arezzo, in qualità di titolare (con sede in con sede in Piazza della Libertà n. 1, 52100
–  Arezzo;  PEC:  comune.arezzo@postacert.toscana.it;  centralino:  +39  05753770)  tratterà  i  dati
personali conferiti con modalità cartacee ed informatiche, al fine di gestire la comunicazione di
conto corrente dedicato alle commesse pubbliche ai sensi della legge n. 136/2010 art. 3 c. 7 e in
particolare  per  l’esecuzione  dei  propri  compiti  di  interesse  pubblico  o  comunque  connessi
all’esercizio dei propri pubblici poteri.

Conservazione dei dati

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla gestione del rapporto e successivamente in
conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

Comunicazione e diffusione

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Arezzo e non
saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o
dell’Unione Europea.

Diritti degli interessati e Responsabile della Protezione dei Dati

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al
trattamento (artt.  15 e ss. del RGPD). Oltre a scrivere all’indirizzo istituzionale del Comune di
Arezzo, l’apposita istanza può essere presentata scrivendo all’indirizzo privacy@comune.arezzo.it.
Il Responsabile della protezione dei dati presso il Comune di Arezzo è raggiungibile all’indirizzo
rpd@comune.arezzo.it.  Gli  interessati,  ricorrendone  i  presupposti,  hanno,  altresì,  il  diritto  di
proporre  reclamo al  Garante  per  la  protezione  dei  dati  personali  (www.garanteprivacy.it)  quale
autorità di controllo secondo le procedure previste.
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