ALLEGATO “5”
Da sottoscrivere e allegare nella busta A) Documentazione Amministrativa su Portale MePA
In ottemperanza a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali – D.Lgs
30/6/2003 n. 196, ed al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile
2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché
alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla
protezione dei dati) e s.m.i, si allega uno stampato informativo.
PROCEDURE DI APPALTO DI OPERE PUBBLICHE E FORNITURE DI BENI E SERVIZI.
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 30.6.2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e secondo
le Direttive s.m.i, si informa che:
a)
i dati che verranno forniti alla Stazione Appaltante su persone fisiche e/o giuridiche saranno trattati
esclusivamente per la gestione della procedura d'appalto, in modo sia informatico che manuale;
b)
la partecipazione alla gara d'appalto comporta l'obbligo di fornire i dati richiesti in base alla vigente
normativa sugli appalti;
c)
i dati forniti saranno comunicati e/o diffusi a soggetti diversi dal Comune esclusivamente in base agli
obblighi imposti dalle leggi, dai regolamenti e dalle norme comunitarie in materia di appalti;
d)
responsabili del trattamento dati forniti è il RUP Sig.ra Sabrina Parani;
e)
la persona fisica o giuridica che fornisce i dati personali all'Amministrazione comunale può esercitare i
diritti sottoelencati, previsti dall'art. 7 del D.Lgs 30/6/2003 n. 196, rivolgendosi al responsabile o al
titolare del trattamento dei dati.
Qualsiasi cittadino può ottenere dall'Amministrazione Comunale, rivolgendosi al titolare o al responsabile
del trattamento dati:
1. La conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati,
e la comunicazione in forma illeggibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica e
delle finalità su cui si basa il trattamento: Salva l'esistenza di giustificati motivi, la richiesta può essere
rinnovata con intervallo non minore di novanta giorni.
(Per questa richiesta l'Amministrazione può chiedere all'interessato un contributo spese, qualora non
risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano);
2. 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 successivamente trattati;
3. l'aggiornamento, la rettificazione o, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati;
4. l'attestazione che le operazioni di cui ai punti 2 e 3 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 rilevi impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionati rispetto al diritto tutelato;
5. di opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano,
nonché pertinenti allo scopo della raccolta;
6. di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che lo riguardano, previsto ai fini di
informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva e di essere informato
dal titolare, non oltre il momento in cui tali dati sono comunicati o diffusi, della possibilità di esercitare
gratuitamente tale diritto.
Inoltre ogni cittadino può rivolgersi al "Garante per la protezione dei dati personali" (via della Chiesa Nuova
n. 8, 00186 Roma) per accedere gratuitamente al registro tenuto da questa autorità e conoscere se esistono
trattamenti di dati che possono riguardarlo.
Per presa visione
Timbro e Firma
______________________
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