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Allegato B)

INFORMATIVA ai sensi dell’art. 13 del GDPR 2016/679

Con  la  presente  La  informiamo  che  il  Regolamento  Europeo  GDPR  2016/679  garantisce  che  il

trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti,  delle libertà fondamentali,  nonché della

dignità degli interessati, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla

protezione dei dati personali.

Il trattamento dei dati che intendiamo effettuare, pertanto, sarà improntato a liceità e correttezza nella

piena tutela dei Suoi diritti ed in particolare della Sua riservatezza.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo, La informiamo che:

1)  il  trattamento  ha  le  seguenti  finalità:  acquisizione  delle  informazioni  necessarie  alla  valutazione

dell’idoneità morale e tecnico finanziaria della persona o dell’Impresa da Lei rappresentata ai fini della

partecipazione all’asta pubblica oggetto del presente bando;

2) il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: i dati trasmessi saranno sottoposti ad esame ai

soli  fini  di  consentire  l’accertamento  dell’idoneità  dei  concorrenti  a  partecipare  alla  procedura  di

affidamento di cui trattasi. Al termine della procedura di gara i dati saranno conservati in idoneo archivio

e ne sarà consentito l’accesso secondo le disposizioni  vigenti  in  materia.  I  dati  stessi  non saranno

comunicati ad alcuno, fatte salve le comunicazioni obbligatorie per legge ovvero necessarie al fine della

verifica delle veridicità di quanto dichiarato;

3)  il  conferimento dei  dati  ha natura obbligatoria;  il  rifiuto di  rispondere comporterà l’impossibilità  di

ammettere  la  persona  o  l’Impresa  da  Lei  rappresentata  alla  procedura  di  alienazione  oggetto  del

presente bando;

4) i dati potranno essere comunicati e diffusi secondo le modalità indicate al punto 2;

5) in relazione al trattamento Lei potrà esercitare presso le competenti sedi i diritti previsti dall’art. 15 del 

GDPR 2016/679 per accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:

a) le finalità del trattamento;

b) le categorie di dati personali in questione;

c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in

particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;

d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile,

i criteri utilizzati per determinare tale periodo;

e)  l'esistenza  del  diritto  dell'interessato  di  chiedere  al  titolare  del  trattamento  la  rettifica  o  la

cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o

di opporsi al loro trattamento;
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f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;

g)  qualora  i  dati  non siano raccolti  presso l'interessato,  tutte  le  informazioni  disponibili  sulla  loro

origine;

h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22,

paragrafi 1 e 4 del Regolamento e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata,

nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.

Il Titolare del trattamento dei dati di cui alla presente informativa è:

Comune di Ponte di Piave

  rappresentato da Il Sindaco Paola Roma

  indirizzo Piazza Garibaldi n.1, 31047 Ponte di Piave

  telefono   0422 - 858 900

  email pec protocollo.comune.pontedipiave.tv@pecveneto.it

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679 è:

Avv. Fabio Balducci Romano

indirizzo Udine

telefono   0432 229080 –  340 3666567

email fabio.balducciromano@avvocatiudine.it pec  fabio.balducci@gmail.com pec

I  dati  di  cui  trattasi  non saranno  diffusi  fatto  salvo  il  diritto  d’accesso dei  soggetti  interessati  ex  L.
241/1990 che potrebbe comportare l’eventuale comunicazione dei dati suddetti ad altri concorrenti alla
gara così come pure l’esigenza dell’Amministrazione di accertamento dei requisiti dichiarati in sede di
gara o comunque previsti per legge.

Sottoscrizione per ricevuta informativa e rilascio relativo consenso al trattamento dati forniti:

Luogo e data, ___________________

Firma leggibile offerente / rappresentante / procuratore

____________________________________________


	

