
Co.V.Ca. 

Consorzio Villaggio Cala di Rosa Marina 

Ostuni 

 

Informativa ai sensi dell'art.13 d. lgs. 196/2003  ( di seguito T.U.) 

 

In relazione ai dati personali di cui il COVCA entrerà in possesso. La informiamo di quanto segue: 

1.Finalità del trattamento dei dati. 

a) Il trattamento è finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione dei compiti consortili. 

2.Modalità del trattamento dei dati. 

a) Il trattamento e' realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all'art. 4 

comma 1 lett. a) T.U.:  raccolta, registrazione, organizzazione,conservazione,consultazione, 

elaborazione,modificazione, selezione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, 

cancellazione e distruzione dei dati. 

b) Le operazioni possono essere svolte con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque 

automatizzati. 

c) Il trattamento è svolto  dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento. 

3.Conferimento dei dati. 

Il conferimento dei dati personali comuni, sensibili e giudiziari e' strettamente necessario ai fini dello 

svolgimento delle attività di cui al punto 1. 

4.Rifiuto di conferimento dei dati. 

L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire dati personali nel caso di cui al punto 3 comporta 

l'impossibilita' di adempiere alle attività di cui al punto 1. 

5.Comunicazione dei dati. 

I dati personali possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati 

per le finalità di cui al punto 1 agli altri consorziati, a collaboratori interni ed esterni, ditte e società 

appaltatrici di servizi, a soggetti pubblici e privati cui la comunicazione sia necessaria per il corretto 

adempimento delle finalità indicate nel punto 1. 

6.Diffusione dei dati. 

I dati personali non sono soggetti a diffusione. 

7.Trasferimento dei dati all'estero. 

I dati personali possono essere trasferiti verso paesi dell'Unione europea e verso Paesi terzi rispetto all' 

Unione Europea nell'ambito delle finalità di cui al punto 1. 

8.Diritti dell'interessato. 

L'art. 7 T.U. Conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la 

conferma dell'esistenza o meno dei  propri dati personali e la loro messa a disposizione  in forma 

intelligibile;l'interessato  ha diritto di avere conoscenza dell'origine dei dati, della finalità e delle modalità  

del trattamento, della logica applicata al trattamento degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti i 

cui  dati possono essere comunicati; l'interessato ha inoltre diritto di ottenere l'aggiornamento, la 

rettificazione e l'integrazione dei dati, la cancellazione , la trasformazione in forma anonima o il blocco 

dei dati trattati in violazione della legge; il titolare ha diritto di opporsi, per motivi legittimi,al trattamento 

dei dati. 

9.Titolare del trattamento.  

Titolare del trattamento , è il CO.V.CA. Consorzio Villaggio Cala di Rosa Marina con sede in Ostuni,   

contrada Cala di Rosa Marina, nella persona del suo Legale Rappresentante e Presidente del C.d.A.. Il 

responsabile del trattamento dei dati è il Rag. Antonio  Coppola. 

 

 Co.V.Ca.       Il Consorziato unità n° ________: 

            (timbro) 

          ___________________ 

 

 



AUTORIZZAZIONE PER L'ACCESSO ALLA PROPRIA UNITA' IMMOBILIARE 

 

 

Il sottoscritto ______________________________, proprietario dell'unità immobiliare 

distinta con la sigla ___________, con la presente autorizza la soc. Executive Clinner e per 

essa i suoi dipendenti, ad accedere all'interno del proprio giardino al fine di effettuare i 

trattamenti di lotta antiparassitaria contro le zanzare ed i roditori, nelle forme che saranno 

comunicate ed attuate dalla medesima società; 

 

A tal fine dichiara: 

 

1) di autorizzare l'accesso, anche nelle ore notturne, agli addetti della soc. Executive 

Clinner, i quali saranno riconoscibili da appositi cartellini identificativi; 

2) di impegnarsi a realizzare le precauzioni ed indicazioni tutte di cui all'allegato 

“zanzare consigli” e “roditori consigli” stampato sul retro della presente 

autorizzazione; 

3) di non lasciare nelle aree soggette a trattamento alcuna supellettile sensibile all'uso 

umano (panni stesi, accessori di casa, giocattoli bambini e simili) e/o in uso agli 

animali domestici;  

4) di conoscere perfettamente il calendario degli interventi e di essere consapevole che 

nel periodo 15/06 – 15/09 gli interventi avranno inizio a partire dalle ore 24,00 col 

seguito; 

5) di impegnarsi a segnalare con sufficiente anticipo e comunque entro gli orari di 

servizio dell'ufficio Co.V.Ca. eventuali impossibilità giornaliere (per feste, 

ricevimenti ecc.) all'accesso degli addetti, caso in cui riconosce che l'intervento nella 

propria unità immobiliare non sarà eseguito; 

6) di conoscere perfettamente, per averne ricevuto copia insieme alla presente, dei 

principi attivi utilizzati per la disinfestazione all'interno della propria unità/giardino, 

nonche' dei rischi per la salute connessi; 

7) di manlevare sin da ora il Co.V.Ca. Consorzio Villaggio Cala di Rosa Marina e per 

esso il suo Legale Rappresentate ed il Responsabile dei Servizi, da ogni 

responsabilità connessa all'intervento, poiche' effettuato a proprio rischio e 

commissione alla soc. Executive Clinner la quale sarà comunque responsabile della 

corretta esecuzione degli interventi cosi' come del dosaggio dei principi attivi. 

 

Cala di Rosa Marina, li _____/____/2015.                      In fede, 

       

                                                  Il Consorziato 

 
            __________________ 


