ALLEGATO 2
PRIVACY – INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE
2016/679

ATTO DI INTERPELLO
PER ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI “COLLAUDATORE STATICO IN CORSO D’OPERA E
COLLAUDATORE TECNICO AMMINISTRATIVO AI SENSI E PER GLI EFFETTI
DELL'ART. 102, COMMA 6 DEL D.L.VO N. 50 DEL 18 APRILE 2016 E SS.MM.II.” PER
L’ESPLETAMENTO DELLE COMPETENZE DI CUI AL MEDESIMO ARTICOLO E AL
E AL TITOLO X – CAPO I E II DEL D.P.R. 207 DEL 05/10/2010”, RIVOLTO A
DIPENDENTI DI ALTRE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI (ART. 102, COMMA
6 DEL CODICE)
Piano di Azione e Coesione (POC 2014/2020) - Comma 22 dell’art. 7 della L.R. 3/16 e del comma 7
dell’art. 21 della L.R. 8/17 - Asse 10 - Azione 1 - Linea di intervento 3.1.4.2. (Sviluppo Urbano
Sostenibile) PO FESR 2007/2013 - Cod. Gest. U.2.03.01.02
Miglioramento del paesaggio culturale urbano delle 3 Cittadelle attraverso il restauro delle 24 fontane
e l’adeguamento sismico di un edificio Comunale da destinare a centro di microraccolta delle frazioni
differenziate dei rifiuti urbani speciali (…in sintonia con la convenzione Europea del paesaggio e con la
strategia tecnica Europea per l’Ambiente Urbano) - Importo finanziamento €uro 1.299.935,60 - C.U.P.:
C63D19000080002
Spett.le

Operatore Economico
______________________________________
Via ______________________________, ____
____________________________

PRIVACY - INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE n.
679/2016

Si informa, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016, che il trattamento dei suoi
dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della sua riservatezza e
dei suoi diritti.
I dati saranno trattati esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative inerenti alla presente
procedura di affidamento.
Pertanto, in attuazione del Regolamento UE 2016/679, è gradito fornirle le seguenti informazioni:
1) Titolare del trattamento
Comune di Palazzo Adriano, con sede a Palazzo Adriano (PA) nel Viale Vittorio Veneto s.n.c. - Tel.
091/8349911 (centralino) – PEC protocollo@pec.comune.palazzoadriano.pa.it - nella persona del
Responsabile del Settore III “Tecnico – Urbanistico e Ambiente” – Geom. Francesco La Sala- Arch./Pian.

2) Informazioni sui dati raccolti
DATI PERSONALI ANAGRAFICI
Finalità trattamento

Liceità trattamento

Base giuridica del trattamento

Categorie destinatari dei dati

Trasferimento dei dati ad un paese
terzo o ad un’organizzazione
internazionale
Periodo di conservazione dei dati
Obbligatorietà fornitura dei dati,
motivazione e conseguenze mancata
comunicazione
Fonte di origine dei dati
Esistenza di processi decisionali
automatizzati

A. Gestione del contratto di acquisto di beni, servizi o esecuzione di lavori
ai sensi del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
B. Gestione contabile per la liquidazione della fornitura
C. Gestione degli obblighi legali sulla sicurezza dei luoghi di lavoro
Senza il Vostro consenso espresso, quando il trattamento è necessario per
l’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di
misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (art. 6 lett. b) del
GDPR)
Senza il Vostro consenso espresso, quando il trattamento è necessario per
adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del
trattamento (art. 6 lett. c) del GDPR)
 Codice Civile;
 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
 Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008);
 Amministrativi dell’Ente Stazione Appaltante,
 Amministrazione Finanziaria, enti previdenziali ed assistenziali;
 Società che gestiscono reti informatiche e telematiche; società di
elaborazione dati contabili e redazione adempimenti fiscali;
 Società di servizi postali; banche ed istituti di credito nell'ambito della
gestione finanziaria dell'impresa;
 Società, enti, consorzi o altre organizzazioni, aventi finalità di
assicurazione, di intermediazione finanziaria, bancaria e simili, le quali
a loro volta potranno comunicare i dati o concedere l'accesso
nell'ambito dei propri soci, aderenti, utenti e relativi aventi causa;
 Società o enti di recupero del credito per le azioni relative;
 Consulenti tecnici.
No
Per dieci anni dopo il termine del contratto
Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’esecuzione del contratto
richiesto. In mancanza di comunicazione non sarà possibile procedere
all’acquisto di beni, servizi o esecuzione di lavori
Raccolti presso l’interessato
Nessun processo decisionale automatizzato è stato implementato presso la
Stazione Appaltante

3) Modalità del trattamento
I dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica ed inseriti nelle
pertinenti banche dati cui potranno accedere gli addetti, espressamente designati dall’Ente Stazione
Appaltante, come autorizzati o delegati del trattamento dei dati personali, che potranno effettuare operazioni
di consultazione, utilizzo ed elaborazione, sempre nel rispetto delle disposizioni di legge atte a garantire, tra
l'altro, la riservatezza e la sicurezza dei dati, nonché l'esattezza, la conservazione e la pertinenza rispetto alle
finalità dichiarate.
4) Diritti degli interessati
Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti:
 di accesso ai dati personali (art. 15 del GDPR)
 di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano
(art. 16, 17 e 18 del GDPR);
 di opporsi al trattamento (art. 21 del GDPR);
 alla portabilità dei dati (art. 20 del GDPR);
 di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento
basata sul consenso conferito prima della revoca (art. 7 par. 3 del GDPR);
 di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy) (art. 15, par. 1, lett. f) del GDPR).
L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta mediante PEC al Titolare
del trattamento.
Il Responsabile del Settore III
Geom. Francesco LA SALA – Arch./Pian.

Il sottoscritto __________________________________________, nato a ____________________________
il ________________ e residente a _____________________________ nella Via _____________________
_____________________ n. ______, nella qualità di ____________________________________________
della ditta ___________________________________________, con sede a __________________________
nella Via __________________________ n. _____, C.F. ________________________________________,
P/IVA __________________________________,
DICHIARA
di aver ricevuto, letto e capito la presente informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi degli artt. 13
e 14 del Regolamento Europeo 2016/679.
__________________________ li,____________________
Luogo

Data

IL DICHIARANTE
____________________________________________
Documento con apposta firma digitale in formato PAdES

Si allega: Documento di identità in corso di validità

