
1 UNIONE DEI COMUNI CIRCONDARIO DELL’EMPOLESE VALDELSA - Piazza della Vittoria, 54 - 50053 Empoli (FI) 
Tel. 05719803.11 - Fax 05719803.333 - e-mail info@empolese-valdelsa.it - PEC: circondario.empolese@postacert.toscana.it 

www.empolese-valdelsa.it - facebook.com/empolesevaldelsa - twitter.com/EmpoliValdelsa - youtube.com/circondarioempolese 
 CF 91016930488 – IBAN Tesoreria IT97V0503437831000000000135 – Banca d’Italia IT14I0100003245311300159448 

 
   

 
 

   ALLEGATO C 
 
 

SELEZIONE PUBBLICA FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UNA 
CONVENZIONE, EX ART 5 LEGGE 266/91, PER IL TRASPORTO SOCIALE, SU 

GOMMA, DI PERSONE DISABILI PER CONSENTIRNE LA FREQUENZA AI CENTRI 

DIURNI E DI RIABILITAZIONE RESIDENTI NEI COMUNI DELL’’’’UNIONE 
CIRCONDARIO EMPOLESE-VALDELSA  

 
 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’’’’ART. 13 DEL D. LGS. 196/2003 
 
 

Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 30/6/2003 n.196 si informa che:  

a. i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura che sarà avviata a seguito della 
domanda di partecipazione presentata; 

b. il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria, in quanto indispensabili a porre in essere le 

verifiche e gli atti necessari per l’espletamento della procedura,  la sottoscrizione della convenzione, la 
gestione del progetto; 

c. in caso di rifiuto, non sarà possibile procedere all’ammissione alla selezione; 
d. i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione o diffusione: 

- sul sito istituzionale dell’ l’Unione dei comuni Circondario Empolese Valdelsa;  
- a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche; 

- agli uffici interni competenti per l’espletamento delle loro funzioni 
 - agli uffici di altre Amministrazioni pubbliche al fine di effettuare le verifiche sui requisiti dichiarati in 
sede di selezione;  

e.  il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e la 
riservatezza: 

f. i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30/6/2003 N. 163; 
g. il titolare del trattamento è  l’Unione dei comuni Circondario Empolese Valdelsa; 
h. la responsabile del trattamento dei dati è la Dirigente dell’Unione dei comuni Circondario 

Empolese Valdelsa - Settore sociale e socio assistenziale- Dott.ssa Sandra Taddei. 


