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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI
(Regolamento UE 2016/679) e del D.LGS 196/2003
Il Regolamento UE 2016/679 “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati di seguito anche “GDPRi) ha la fnalitt
di garantre che il tratamento dei Suoi dat avvenga nel rispeto dei diritt delle libertt fondamentali e della dignitt
delle personet con partcolare riferimento alla riservatezza ed all’identtt personale.
In relazione alla raccolta dei dat personali che il Comune di SASSO MARCONI si appresta a faret La informiamo di
quanto segue:
TRATTAMENTO: defnizione
Per tratamento si intende “qualsiasi operazione o insieme di operazionit compiute con o senza l'ausilio di processi
automatzzat e applicate a dat personali o insiemi di dat personalit quali la raccoltat la registrazionet l’organizzazionet
la struturazionet la conservazionet l’adatamento o la modifcat l’estrazionet la consultazionet l’usot la comunicazione
mediante trasmissionet difusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizionet il rafronto o l’interconnessionet la
limitazionet la cancellazione o la distruzionei artcolo 4 del GDPR)t a seguito della raccolta dei suoi dat personali avrt
inizio un tratamento sugli stessi da parte di questo Ente.
FINALITÀ e BASE GIURIDICA
I Suoi dat personali verranno tratat esclusivamente per lo svolgimento di funzioni isttuzionali atribuite dalla
normatva vigente a questo Ente.
I dat personali saranno tratat nell’ambito della procedura di acquisizione di beni o servizit o comunque raccolt dal
Comune di SASSO MARCONI, quale stazione appaltantet e il tratamento sart fnalizzato unicamente all’espletamento
della predeta procedurat nonché delle atvitt ad essa correlate e conseguentt come previsto dalla vigente normatva
in materia di acquisizione di beni e servizi e dalla Legge sugli Appalt dalla Legge sugli Appalt.
Anche il tratamento di eventuali dat giudiziari è efetuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisit e delle
qualitt previst dalla vigente normatva in materia di acquisizione di beni e servizi e dalla Legge sugli Appalt.
Nell’ambito di tali fnalitt il tratamento riguarda anche i dat relatvi alle iscrizioni/registrazioni necessari per la
gestone dei rapport con il Comunet nonché per consentre un’efcace comunicazione isttuzionale e per adempiere
ad eventuali obblighi di legget regolamentari o contratuali.
MODALITÀ e PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
Il tratamento dei Suoi dat personali potrt essere efetuato sia con strument eletronici sia senza il loro ausiliot su
support secondo i casi) di tpo cartaceo o eletronico e ciò potrt avvenire per il tempo stretamente necessario a
conseguire gli scopi per cui le informazioni personali sono state raccolte in relazione all’obbligo di conservazione
previsto per legge per i document detenut dalla Pubblica Amministrazione.
I dat verranno conservat secondo i seguent criteri:
 per un arco di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento delle fnalitt per i quali essi sono
tratat;
 per un arco di tempo non superiore a quello necessario all’adempimento degli obblighi normatvi.
A tal fnet anche mediante controlli periodicit verrt verifcata costantemente la streta pertnenzat non eccedenza e
indispensabilitt dei dat rispeto al perseguimento delle fnalitt sopra descrite. I dat chet anche a seguito delle
verifchet risultno eccedent o non pertnent o non indispensabili non saranno utlizzatt salvo che per l'eventuale
conservazionet a norma di legget dell'ato o del documento che li contene.
Specifche misure di sicurezza di tpo tecnico e organizzatvo sono osservate da questo Comune per prevenire la perdita
dei datt usi illecit o non corret ed accessi non autorizzat.
EVENTUALE ESISTENZA DI PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI (es. PROFILAZIONE)
Si precisa che il tratamento dei Suoi dat personali non comporta alcuna decisione basata unicamente sul tratamento
automatzzatot compresa la proflazione.
NATURA FACOLTATIVA O OBBLIGATORIA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE IN CASO DI EVENTUALE
RIFIUTO
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Il conferimento dei Suoi dat è obbligatorio e necessario per valutare il possesso dei requisit e delle qualitt richiest per
la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dat stessi sono acquisit.
L’eventuale mancato conferimento dei dat personali preclude la partecipazione all’istrutoria della gara.
SOGGETTI E CATEGORIE DI DESTINATARI PER LA COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI PERSONALI
I suoi dat potrebbero essere comunicat a:
 sogget esternit i cui nominatvi sono a disposizione degli interessatt facent parte della Commissione;
 altri sogget pubblici che li richiederanno e siano espressamente autorizzat a tratarli più in specifcot siano
autorizzat da norme di legge o di regolamento o comunque ne abbiano necessitt per fnalitt isttuzionali) e/o
 ulteriori sogget anche privat che siano legitmat a conoscerli in base a specifche norme di legge o di
regolamento ad esempiot ai sensi della legge n. 241/1990 sul dirito di accesso ai document amministratvi o
ai sensi del decreto legislatvo n. 33/2013 sul dirito di accesso civico o delle altre normatve di setore che
disciplinano il dirito di accesso a dat e informazioni detenut dalle pubbliche amministrazioni) ma non siano
individuabili allo stato atuale del tratamento ad esempio altri concorrent che facciano richiesta di accesso
ai document di garat secondo le modalitt e nei limit di quanto previsto dalla vigente normatva in materia);
 Sogget terzi fornitori di servizi per il Comunet o comunque ad essa legat da rapporto contratualet
unicamente per le fnalitt sopra descritet previa designazione in qualitt di Responsabili del tratamento e
comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
 Legali incaricat per la tutela del Comune in sede giudiziaria.
Dei Suoi dat potranno venirne a conoscenza il Designato del tratamento del Comune di SASSO MARCONI e i Sogget
Autorizzat del tratamento chet sempre per fni isttuzionalit debbano successivamente conoscerli per compit inerent
al loro ufcio.
La difusione dei Suoi dat personali intesa come la conoscenza da parte di sogget indeterminat) avverrt solo quando
prevista da una norma di legge o di regolamento ad esempiot ai sensi del decreto legislatvo n. 33 del 2013 “Riordino
della disciplina riguardante il dirito di accesso civico e gli obblighi di pubblicittt trasparenza e difusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazionii).
La difusione degli eventuali dat sensibili idonei a rivelare il Suo stato di salute nonché di dat giudiziari da Lei fornit
non è ammessa.
EVENTUALE TRASFERIMENTO DATI AD UN PAESE TERZO
Si precisa che non è previsto alcun trasferimento dei Suoi dat personali a un Paese Terzo.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Nella Sua qualitt di Interessatot Lei può esercitare i dirit di cui agli artcoli da 11 a 22 del “Regolamento Generale sulla
Protezione dei Dati chet alle condizioni e con le limitazioni ivi previstet stabiliscono:
 il dirito di accesso dell’interessato artcolo 11) “L’interessato ha il dirito di otenere dal ttolare del
tratamento la confeerma che sia o meno in corso un tratamento di dat personali che lo riguardano e in tal
caso, di otenere l’accesso ai dat personali e alle seguent infeormazioni […]i;
 il dirito di retfca artcolo 16) “L’interessato ha il dirito di otenere dal ttolare del tratamento la rettca
dei dat personali inesat che lo riguardano senza ingiusttcato ritardo. Tenuto conto delle tnalittà del
tratamento, l’interessato ha il dirito di otenere l’integrazione dei dat personali incomplet, anche feornendo
una dichiarazione integratiai;
 il dirito alla cancellazione dirito all’oblio) artcolo 17) “L’interessato ha il dirito di otenere dal ttolare del
tratamento la cancellazione dei dat personali che lo riguardano senza ingiusttcato ritardo e il ttolare di
tratamento ha l’obbbbligo di cancellare senza ingiusttcato ritardo i dat personali, se sussiste uno dei motii
seguent […]i;
 il dirito di limitazione di tratamento artcolo 18) “L’interessato ha il dirito di otenere dal ttolare del
tratamento la limitazione del tratamento quuando ricorre una delle seguent ipotesi […];
 il dirito alla portabilità dei dat artcolo 20) “L’interessato ha dirito di riceiere in un feormato struturato, di
uso comune e leggibbile da dispositio automatco i dat personali che lo riguardano feornit a un ttolare del
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tratamento e ha il dirito di trasmetere tali dat a un altro ttolare del tratamento senza impediment da
parte del ttolare del tratamento cui li ha feornit quualora […];
il dirito di opposizione artcolo 21) “L’interessato ha il dirito di opporsi in quualsiasi momento, per motii
connessi alla sua situazione partcolare, al tratamento dei dat personali che lo riguardano ai sensi
dell’artcolo 6, paragrafeo 1, letere e) o fe), compresa la protlazione sulla bbase di tali disposizioni. Il ttolare del
tratamento si astene dal tratare ulteriormente i dat personali salio che egli dimostri l’esistenza di motii
legitmi cogent per procedere al tratamento che preialgono sugli interessi, sui dirit e sulle libberttà
dell’interessato oppure per l’accertamento, l’esercizio o la difeesa di un dirito in sede giudiziaria […].

L’esercizio da parte Sua dei dirit menzionat potrt avere luogo con le modalitt previstet in via generalet dall’art. 12 del
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dat. Lei potrtt quindit rivolgere la relatva richiesta al Titolare o al
Designato del Tratamento ai recapit soto indicatt anche per il tramite di uno degli Autorizzat del tratamento o
mediante raccomandatat telefax o posta eletronica o altro mezzo idoneo individuato dal “Garante per la protezione
dei dat personalii.
Quanto soprat fermo restando il dirito dell’interessato di proporre reclamo all’autoritt Garante per la protezione dei
dat personali www.garanteprivac..it).
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del Tratamento è il Comune di SASSO MARCONI con sede in P.ZZA DEI MARTIRI N.6 SASSO MARCONI al
quale potrà rivolgersi per l’esercizio dei dirit dell’interessato
scrivendo all’indirizzo mail:
comune.sassomarconi@cert.provincia.bo.it.
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Il Comune di SASSO MARCONI ha nominato ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE) 2016/679 il Responsabile della
Protezione dei Dat Personali che potrt essere contatatot anche per l’esercizio dei dirit degli interessatt all’indirizzo
email: dpo@comune.sassomarconi.bo.it) o via posta all’indirizzo DPO C/O Comune di SASSO MARCONIt P.ZZA DEI
MARTIRI N.6 t 40037 SASSO MARCONI
Per quanto non menzionato nella presente informatva si fa espresso richiamo alle disposizioni vigent in materiat con
partcolare riferimento al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dat Regolamento UE 2016/679).
Datat ______________
Firma per presa visione
____________________________

