Allegato 5)
INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR") si fornisce all’Interessato, cui si riferiscono i dati
personali, l’informativa inerente al trattamento dei dati che lo riguardano.
I dati personali richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla gestione della procedura, disciplinata dal
R.D. n. 827/1924, dal D.Lgs. n. 50/2016, dal D. Lgs. n. 159/2011 e da ogni altra norma, regolamento o
altro provvedimento dell'Ente proprietario anche non richiamato nel bando, e saranno trattati anche
successivamente all’eventuale assegnazione dei terreni per finalità inerenti la gestione del servizio.
Il conferimento dei dati richiesti e il consenso al trattamento hanno natura obbligatoria, ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla gara o di decadenza dell'eventuale
assegnazione, e della stipula ed esecuzione del Contratto.
Il trattamento dei dati personali avverrà per il tempo strettamente necessario allo scopo per il quale
sono stati raccolti e sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, esattezza, pertinenza e trasparenza,
tutelando la riservatezza, l’identità personale e il diritto alla protezione dei dati personali.
I suddetti dati verranno trattati, manualmente e/o mediante l’utilizzo di strumenti informatici o
comunque elettronici da parte di soggetti ai quali il Titolare del Trattamento avrà opportunamente
fornito le relative istruzioni.
I dati saranno soggetti alle operazioni di trattamento previste dalla normativa applicabile in materia di
protezione dei dati e comunque in modo da garantire la riservatezza ed evitare la perdita, la distruzione,
gli accessi non autorizzati o trattamenti non consentiti.
I dati raccolti potranno essere comunicati, nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi e alle finalità
sopra descritti, in relazione all’adempimento degli obblighi di legge e/o regolamentari.
Inoltre, nei casi previsti da legge o regolamento, gli stessi dati potranno essere oggetto di diffusione
anche mediante pubblicazione on line sul sito del Comune.
La normativa applicabile in materia di protezione dei dati garantisce agli Interessati i seguenti diritti (i) il
diritto di accesso, in particolare richiedendo, in qualsiasi momento, conferma dell'esistenza dei dati
personali presso gli archivi del Titolare e la messa a disposizione in modo chiaro ed intelligibile di tali
informazioni, nonché il diritto di conoscere l'origine, la logica e lo scopo del trattamento con espressa e
specifica indicazione dei soggetti cui possono essere comunicati i dati; (ii) il diritto di ottenere
l'aggiornamento e la rettifica dei dati (tranne quelli valutativi), la cancellazione dei dati superflui o la
trasformazione in forma anonima, nonché il blocco del trattamento e cancellazione definitiva in caso di
trattamento illecito; e (iii) qualora ne ricorrano i presupposti, la limitazione del trattamento e la
portabilità dei dati.
La legge le riconosce inoltre la possibilità di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati
personali, qualora venisse ravvisata una violazione dei diritti riconosciuti agli interessati ai sensi della
normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali.
Titolare del trattamento è il Comune di Pettineo, in persona del legale rappresentante pro tempore, con
sede in Via Garbaldi n. 35 – Pettineo, E-mail: info@comune.pettineo.me.it, PEC:
posta@pec.comune.pettineo.me.it, Telefono 0921.336080.
Il Comune di Pettineo ha designato come Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD o
DPO) SIAPA S.r.l. che è contattabile ai seguenti indirizzi E-mail: dpo@siapa.it, PEC: siapa@pec.siapa.it,
Telefono 0941/703040 – 3271008627.
L’elenco completo di tutti i soggetti designati Responsabili del Trattamento, ai sensi dell’art. 28 del
GDPR, è disponibile presso la sede dell’Ente.

