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ALLEGATO 4 (da riprodurre su propria carta intestata) 
 
 

BANDO E REGOLAMENTO 
per offerte di partecipazione alla procedura competitiva per l’affidamento di affitto di 

azienda ex art. 104 bis L.F. detenuta dal Fallimento Tecnowind spa 
 

DICHIARAZIONE DI AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI 
IDENTIFICATIVI, SENSIBILI E GIUDIZIARI EX D.LGS. 30.6.2003, n.196 

 
PERSONA FISICA 

Io sottoscritto/a 
________________________________________________________________________________ 
nato/a il _____________________________ a __________________________________, 
residente in ____________________________, Via _______________________, codice fiscale 
______________________________ 

 
PERSONA GIURIDICA 

La Ditta/Società _____________________________________________, con sede in 
___________________________________, Via ___________________________, codice fiscale 
______________________, partita IVA __________________________, in persona di 
________________________________________________________, nella sua qualità di 
_______________________________, nato/a il _____________________________ a 
__________________________________, residente in ____________________________, Via 
_______________________, codice fiscale ______________________________ 
preso atto dell’informativa di cui al Decreto Legislativo n. 196/2003, sotto riportata, 

 
DICHIARA 

 
di prestare liberamente il proprio consenso al trattamento dei dati personali di qualsiasi natura, ivi 
compresi quelli c.d. sensibili, identificativi e giudiziari, per tutte le operazioni di cui al bando per la 
Procedura di affitto di cui in intestazione. 
 
Data ____________________ 
Firma (per esteso) 
________________________ 
 

INFORMATIVA EX D.LGS. N. 196/2003 
Relativamente ai dati di cui verrò in possesso per l’adempimento delle finalità di cui al bando 
Procedura di affitto ex art. 104 bis l.f. dell’azienda detenuta dal Fallimento Tecnowind spa, La/Vi 
informo che: 
1. I dati personali di qualsiasi natura, compresi quelli c.d. identificativi, sensibili e giudiziari saranno 
utilizzati - nel rispetto della normativa vigente e fermi gli obblighi di riservatezza – esclusivamente 
per le finalità di cui al citato bando. 
2. Il trattamento delle informazioni che La/Vi riguardano sarà improntato ai principi di correttezza, 
liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza; dati e informazioni saranno trattati e conservati con 
strumenti informatici e/o con modalità cartacee. 
3. Il conferimento dei dati personali, ivi compresi quelli identificativi, sensibili e giudiziari deve 
intendersi quale mera facoltà e non obbligo. 
4. I dati personali acquisiti verranno conservati agli atti per la durata minima di anni dieci. 
5. Il titolare del trattamento è il curatore della Tecnowind spa, Dott.ssa Simona Romagnoli, nata a 
Jesi (An)  il 02.04.1971, con Studio in Jesi (Ancona), Via dell’Orfanotrofio n. 1 bis. 
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6. “Responsabile del trattamento” è il curatore della Tecnowind spa, Dott.ssa Simona Romagnoli, 
nata a Jesi (An)  il 02.04.1971, con Studio in Jesi (Ancona), Via dell’Orfanotrofio n. 1 bis; verrà 
comunicata ogni modificazione del nominativo del “Responsabile”. 
 
Il curatore di Tecnowind spa 
Dott.ssa Simona Romagnoli  
 


