
ALLEGATO C 
 
 
 
 
Alla 
Provincia autonoma di Trento  
Servizio commercio e cooperazione 
via Brennero 136 
Palazzo Le Fornaci 
38100 T R E N T O 

 
 
 
 La sottoscritta Ditta/Società __________________________________________________ 

con sede legale in _________________________, via _____________________, n. __________, 

telefono _________________, fax ___________________, e-mail _________________________, 

codice fiscale o partita IVA _____________________________, 

 

 
 

C O M U N I C A 
 
 
di aver acquistato, durante l’anno _____________ i seguenti quantitativi di: 
 
- benzina super senza piombo      litri __________________; 
 
- gasolio autotrazione      litri __________________; 
 
 
forniti dai seguenti rivenditori: _________________________________________________ 

     _________________________________________________ 

_________________________________________________ 

 
 
 
Il sottoscritto comunica di essere informato, ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali”, che: 
- il trattamento dei dati personali raccolti ha luogo esclusivamente per le finalità istruttorie previste dalle vigenti disposizioni di legge e 

con modalità, automatizzate e non, strettamente correlate alle finalità stesse, tali da garantire il rispetto delle regole di sicurezza e 
riservatezza stabilite dal Codice; 

- il conferimento dei dati è obbligatorio per dare corso alla procedura di Suo interesse; 
- i dati possono essere comunicati, per le medesime finalità, a soggetti cui sia riconosciuta la facoltà di accedervi ai sensi di legge o di 

regolamento; 
-  essi possono confluire in atti amministrativi ed essere diffusi mediante la pubblicità dei provvedimenti prevista dall’articolo 31 della 

Legge Provinciale 30 novembre 1992, n. 23; 
-  l’interessato può esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del Codice, fra cui il diritto di ottenere la conferma, l’aggiornamento e la 

cancellazione dei dati ed il diritto di opporsi al trattamento; 
-  il titolare del trattamento dei dati è la Provincia Autonoma di Trento, Piazza Dante 15, 38100 - Trento, presso la quale è possibile 

acquisire i dati identificativi del Dirigente della struttura competente in materia di commercio, responsabile per il trattamento dei dati 
raccolti. 

 
 
DATA ____________________________              FIRMA ________________________________ 


