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10.6 ALLEGATO F: AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito anche “Regolamento”) e 

del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., il Ministero della Difesa ed il Consiglio Nazionale del Notariato, entrambi in 
qualità di titolari autonomi del trattamento, rendono note le finalità e le modalità del trattamento dei dati 
personali forniti dai partecipanti, nella procedura di vendita degli immobili dello Stato attraverso la Rete Aste 
Notarili (RAN). 

I dati personali conferiti dagli interessati, anche attraverso la compilazione e la consegna di appositi 
moduli allegati al presente Disciplinare, saranno trattati dal Ministero della Difesa e dal Consiglio Nazionale 
del Notariato, ognuno in relazione ai trattamenti effettuati e disciplinati dal Disciplinare stesso, 
esclusivamente per lo svolgimento degli adempimenti connessi con la procedura alla quale l’interessato ha 
inteso partecipare. 

Il conferimento delle informazioni richieste, con particolare riferimento ai dati personali degli interessati, 
sebbene facoltativo, è indispensabile per la partecipazione alla presente procedura. 

I dati forniti saranno trattati singolarmente dal Ministero della Difesa e dal Consiglio Nazionale del 
Notariato in conformità con quanto previsto e disciplinato dal Regolamento, mediante strumenti manuali, 
informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle rispettive finalità dei titolari, esplicitate del 
presente Disciplinare d’Asta. Il trattamento dei dati sarà effettuato in modo lecito e secondo correttezza 
nonché nel rispetto del principio di minimizzazione. Tali dati saranno conservati per il tempo strettamente 
necessario al raggiungimento delle finalità per le quali sono stati conferiti e successivamente per 
l’adempimento degli obblighi di legge connessi e conseguenti alla presente procedura, cui il Ministero della 
Difesa ed il Consiglio Nazionale del Notariato sono singolarmente tenuti e comunque nel rispetto delle 
procedure interne di entrambi i titolari, in relazione ai rispettivi trattamenti effettuati. 

Il Ministero della Difesa ed il Consiglio Nazionale del Notariato non adottano processi decisionali 
automatizzati e non effettua alcuna attività di profilazione degli interessati. 

I dati potranno essere comunicati dai predetti titolari ad altre Pubbliche Autorità e Amministrazioni per 
l’esecuzione di loro ordini e per l’adempimento degli obblighi di legge, laddove previsti, e potranno essere 
conosciuti da rispettivi dipendenti o collaboratori previamente autorizzati ed istruiti dai titolari, 
esclusivamente per le finalità di cui alla presente procedura. 

Il Ministero della Difesa ed il Consiglio Nazionale del Notariato potranno avvalersi del supporto di società 
esterne previamente nominate “responsabili del trattamento”, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento. I dati 
personale, ad eccezione di tali casi, non saranno diffusi/comunicati a terzi e non saranno trasferiti in Paesi 
terzi né ad organizzazioni internazionali. 

Tenuto conto della delicatezza della presente procedura, il Ministero della Difesa ed il Consiglio Nazionale 
del Notariato potranno eventualmente trattare informazioni ricadenti nell’art. 10 del Regolamento, relative 
a condanne penali e reati o a misure di sicurezza connesse (c.d. dati giudiziari), delle quali viene data piena 
garanzia circa il rispetto delle prescrizioni di legge. Gli interessati potranno esercitare il diritto di chiedere ai 
titolari del trattamento l’accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione degli stessi, la limitazione del 
trattamento che li riguarda nonché di opporsi al trattamento stesso (art. 15 e successivi del Regolamento) 
mediante apposita istanza da inviare a: 

• Direzione dei Lavori e del Demanio del Ministero della Difesa, Ufficio Generale Dismissioni Immobili, 
titolare del trattamento, presso la sede di Piazza della Marina n. 4 – 00196 Roma, contattabile agli 
indirizzi mail g-urp@geniodife.difesa.it - geniodife@postacert.difesa.it, oppure al Responsabile della 
protezione dei dati personali della Direzione stessa, contattabile agli indirizzi mail rdp@difesa.it – 
rdp@postacert.difesa.it. 

• Consiglio Nazionale del Notariato, titolare del trattamento, presso la sede di Via Flaminia n. 160 – 
00196 Roma, oppure al Responsabile della protezione dei dati personali del Notariato stesso, 
domiciliato per la funzione presso la medesima sede e contattabile all’indirizzo mail dpo@notariato.it 
(Data Protection Officer - DPO).
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Gli interessati che rilevino violazioni al Regolamento per quanto concerne il trattamento dei propri dati 
personali, da parte dei titolari Ministero della Difesa e/o Consiglio Nazionale del Notariato, hanno il diritto di 
proporre reclamo al Garante, come previsto dall’art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi 
giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 
 
LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO 

[luogo]                                                [data]                                                          Firma 
 
 
 

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
 

(Regolamento UE 2016/679 e D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.) 

Il/la sottoscritto:____________________________ ___________________________________ sesso _____  
 
nato/a il ________________________ a ____________________ provincia di _______________________  
 
 
codice fiscale ______________________________________ stato civile ____________________________ 
 
residente in ________________ a __________________ _________ ___________________________ ____ 
 
 
indirizzo a cui inviare le comunicazioni (compilare solo se diverso dall’indirizzo di residenza): 
 
____________________ _______________________ ___________________ __________________ _____ 
__________________________ ____ 
 
reperibilità _________________ ________________________ __________________________________ 
 

D I C H I A R A 

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., che con la 
sottoscrizione del presente modulo dà il proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti per le 
finalità connesse con il presente procedimento di vendita. 

[luogo]                                                 [data]                                                         Firma 
 
 
   

COGNOME M/F NOME 

PROVINCIA DI NASCITA COMUNE DI NASCITA DATA DI NASCITA 

VIA / PIAZZA PROVINCIA CITTÀ N. STATO 

VIA / PIAZZA CITTÀ N. PROVINCIA STATO 

CELLULARE INDIRIZZO E-MAIL e/o PEC TELEFONO FISSO 

CODICE FISCALE 
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