Allegato D)

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

Ai sensi e per gli degli articoli 12, 13, 14 del Reg. UE 2016/679 “Regolamento generale sulla
protezione dei dati personali”, e dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, così come modificato dal
D.Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018, si forniscono le seguenti informazioni relative al trattamento
dei dati comunicati direttamente dagli interessati ai fini della presente procedura.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Comune di Castelsardo con sede in Via Vittorio Emanuele II
n. 2 - 07031 - Castelsardo (SS) email: sindaco@comune.castelsardo.ss.it pec:
protocollo@pec.comune.castelsardo.ss.it tel. 079.478413
RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DATI: KARANOA S.R.L. con sede in Via Principessa
Iolanda n.48 - 07100 - Sassari email: karanoa@email.it pec: karanoa@pec.buffetti.it tel.
3400698849 - 3345344282
FINALITA’ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO: Il trattamento dei dati personali
forniti con il presente procedimento è finalizzato unicamente alla partecipazione alla procedura
di appalto/affidamento. I dati forniti saranno trattati per i fini e per gli scopi previsti dalla
normativa vigente in materia di contratti pubblici (D. Lgs. 50/2016).
La base giuridica del trattamento è costituita dall’esplicito consenso al trattamento da parte
dell’interessato oltre che dallo svolgimento delle pubbliche funzioni svolte dall’Ente e nell’ambito
dell’esecuzione di compiti di interesse pubblico da parte di esso.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto a fornirli comporterà l’impossibilità di dar
corso alla procedura stessa ed ai conseguenti adempimenti.
LUOGO DEL TRATTAMENTO: il trattamento dei dati forniti avverrà presso il Comune di
Castelsardo e potrà avvenire anche con procedure informatizzate. Il personale che eseguirà il
trattamento sarà debitamente a ciò autorizzato nonché tenuto a garantire la riservatezza.
DURATA DELLA CONSERVAZIONE DEI DATI: i dati verranno conservati per tutto il tempo
in cui il procedimento può produrre effetti ed, in ogni caso, per il tempo previsto dalle norme e
dalle disposizioni in materia di conservazione della documentazione amministrativa.
TRASMISSIONE DEI DATI: I dati personali forniti potranno essere trasmessi agli altri
partecipanti alla procedura di appalto/affidamento, se presenti, ai quali saranno comunicati in
relazione alle specifiche prescrizioni del codice degli appalti. I dati saranno inoltre comunicati
agli enti pubblici interessati ai fini della verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi, all’Autorità
Nazionale Anticorruzione, all’Amministrazione finanziaria ed altri enti nazionali, regionali e locali
eventualmente coinvolti.
I provvedimenti assunti a conclusione della presente procedura verranno diffusi e pubblicati
secondo le disposizioni vigenti in materia di amministrazione trasparente (su profilo di
committente, Albo Pretorio comunale, sito web della regione Sardegna e altri siti istituzionali
deputati) o in banche dati nazionali. La diffusione dei dati sarà effettuata secondo le norme ed i
principi fondamentali in materia di trattamento dei dati personali limitatamente a quanto
necessario e pertinente.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI: gli interessati potranno esercitare i diritti di cui agli artt.15 e
seguenti del reg. UE 2016/679 e potranno, laddove ricorrano i presupposti, inoltrare eventuale
reclamo all’Autorità di Controllo italiana il Garante per la protezione dei dati personali - Piazza di
Monte Citorio n.121 - 00186 – Roma.

