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Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento EU 2016/679, per la protezione 

dei dati personali (GDPR) trattati, anche on line, dagli Uffici comunali per le procedure 

di gara  

Soggetti Interessati: Referenti di aziende che partecipano a procedura ad evidenza pubblica, 

gare e appalti (dipendenti, funzionari, amministratori, consulenti) 

Il Comune di Pont Saint Martin nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati 

personali, ai sensi e per gli effetti del Reg.to UE 2016/679 di seguito 'GDPR', con la presente 

La informa che la citata normativa prevede la tutela degli interessati rispetto al trattamento dei 

dati personali e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, 

trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

I Suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa 

sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ivi previsti. 

Finalità e base giuridica del trattamento: in particolare i Suoi dati verranno trattati per le 

seguenti finalità connesse all'attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi: 

• Gestione delle procedure di gara finalizzate alla selezione del contraente sulla 

base del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

Ai fini dell'indicato trattamento, il Titolare potrà venire a conoscenza di dati personali relativi 

a condanne penali o reati ai sensi dell’art. 10 del GDPR ed in particolare: Dati giudiziari, 

comprese informazioni inerenti condanne penali e reati. 

Il conferimento dei dati è per Lei obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di 

partecipazione riguardo alle sopraindicate finalità, ed un suo eventuale rifiuto al trattamento 

comporta l’esclusione dalla procedura medesima. 

Il Titolare può acquisire d’ufficio dati e informazioni presso altri Enti o Pubbliche 

Amministrazioni per verificare le dichiarazioni presentate dai candidati.  

Modalità del trattamento. I suoi dati personali potranno essere trattati nei seguenti modi: 

• affidamento a terzi di operazioni di elaborazione; 

• elaborazione di dati raccolti da terzi; 

• trattamento a mezzo di calcolatori elettronici; 

Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6, 32 del GDPR e 

mediante l'adozione delle adeguate misure di sicurezza previste. 

I suoi dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare e, 

in particolare, dalle seguenti categorie di addetti: 

• Dirigenti, Funzionari, Impiegati dell’Ente. 
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Comunicazione: I suoi dati potranno essere comunicati a soggetti esterni per una corretta 

gestione del rapporto ed in particolare alle seguenti categorie di Destinatari, tra cui tutti i 

Responsabili del Trattamento debitamente nominati: 

• Enti pubblici previsti dalla normativa per la verifica dei requisiti soggettivi ed 

oggettivi, agli istituti bancari e uffici postali, nonché negli altri casi previsti dalla 

normativa. I dati saranno altresì trasmessi ad altri soggetti (es. controinteressati, 

partecipanti al procedimento, altri richiedenti) in caso di richiesta di accesso ai 

documenti amministrativi (secondo quanto previsto dall’art. 53 del D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i.), nonché all’Autorità giudiziaria, all’ANAC (Autorità Nazionale 

Anticorruzione) e ad altri Organismi di controllo. Altri soggetti pubblici e/o privati per 

i quali la comunicazione dei dati è obbligatoria o necessaria in adempimento ad 

obblighi di legge o sia comunque funzionale all'amministrazione del rapporto. 

Diffusione. I dati potranno essere diffusi presso: 

• pubblicazione nelle pagine dell'Ente (Amministrazione Trasparente, Albo Pretorio on-

line e simili) o in banche dati nazionali. 

Fermo restando il divieto assoluto di diffondere i dati idonei a rivelare lo stato di salute. 

Periodo di Conservazione. Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione 

delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del GDPR, il periodo di 

conservazione dei Suoi dati personali è: 

• Stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le 

quali sono raccolti e trattati e nel rispetto dei tempi obbligatori prescritti dalla legge. 

• In riferimento ai dati contenuti in documenti amministrativi per i quali non è prevista 

una specifica disposizione di legge o regolamento in materia di conservazione, i dati 

personali saranno trattati per la durata della procedura nel rispetto dei termini 

prescrizionali per l’esercizio dei diritti nell'ambito del procedimento giurisdizionale 

amministrativo, civile e penale. A tali fini i dati saranno conservati dieci anni 

decorrenti dalla data di termine della procedura scaduti i termini per il ricorso.  

• In alcuni casi i dati saranno conservati per periodi più lunghi e trattati esclusivamente 

ai fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini 

statistici ai sensi dell’art. 5 paragrafo 1, lettera e) Regolamento 2016/679. 

• Decorsi i termini e le esigenze sopra indicate, troverà applicazione l’art. 21, comma 1, 

lettera d) del D.lgs. 42/2004 in materia di scarto dei documenti dagli archivi pubblici. 

Titolare: il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della Legge, è: il Comune di Pont Saint 

Martin, con sede in Via Emile Chanoux, 122, Pont Saint Martin (AO) ; e-mail: 

info@comune.pontsaintmartin.ao.it;  PEC: protocollo@pec.comune.pontsaintmartin.ao.it; sito 

internet: https://www.comune.pontsaintmartin.ao.it/ nella persona del suo legale 

rappresentante pro tempore. 

mailto:info@comune.pontsaintmartin.ao.it
mailto:protocollo@pec.comune.pontsaintmartin.ao.it
https://www.comune.pontsaintmartin.ao.it/
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Il responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art.37 del 

GDPR è: iSimply (Enrico Capirone) - Via Palestro 45 – 10015 – Ivrea [TO] - TEL 

0125.1899500 MAIL: dpo@isimply.it – pec: dpoisimply@pec.it 

Lei ha diritto di ottenere dal titolare la cancellazione (diritto all'oblio), la limitazione, 

l'aggiornamento, la rettificazione, la portabilità, l'opposizione al trattamento dei dati personali 

che La riguardano, nonché in generale può esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 

17, 18, 19, 20, 21, 22 del GDPR. 

Reg.to UE 2016/679: Artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 - Diritti dell'Interessato 

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo 

riguardano, anche se non ancora registrati, la loro comunicazione in forma intelligibile e la 

possibilità di effettuare reclamo presso l’Autorità di controllo. 

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 

a. dell'origine dei dati personali; 

b. delle finalità e modalità del trattamento; 

c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti 

elettronici; 

d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato 

ai sensi dell'articolo 5, comma 2; 

e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere 

comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato 

nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 

3. L'interessato ha diritto di ottenere: 

a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei 

dati; 

b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 

violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in 

relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 

c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a 

conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono 

stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela 

impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto 

al diritto tutelato; 

d. la portabilità dei dati. 
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4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché 

pertinenti allo scopo della raccolta; 

b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale 

pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di 

comunicazione commerciale. 

 

 

 


