CITTÀ DI CHIERI

Città Metropolitana di Torino

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 e 14
DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)
SERVIZIO GARE E CONTRATTI
Tipi di dati oggetto del
trattamento specifico

Dati personali comuni: dati anagrafici ed identificativi (cognome e nome,
residenza, domicilio, data di nascita, Codice Fiscale/Partita Iva); - dati
bancari; - dati di contatto; - dati relativi alla situazione economica e
patrimoniale; - dati relativi alla situazione fiscale.
Dati personali particolari: dati giudiziari (certificazioni antimafia),dati sanitari

Finalità specifiche del
trattamento

I dati personali saranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali
connesse alla presente procedura di gara, per i relativi adempimenti di legge
e per le finalità correlate alla scelta del contraente e all’attività contrattuale. In
particolare i dati personali verranno trattati per le seguenti finalità:
- per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione
alla gara e per l’aggiudicazione;
- per la corretta gestione della procedura di gara e per le finalità correlate
alla scelta del contraente;
- per la stipula, esecuzione e gestione del contratto di appalto, di
concessione o di prestazione professionale, nonché per i connessi
adempimenti ed obblighi di legge;
- per l’adempimento di tutti gli obblighi di legge derivanti dalla normativa in
materia di appalti e contrattualistica pubblica.
I dati giudiziari saranno trattati esclusivamente ai fini della verifica
dell’assenza di cause di esclusione ex art. 80 del Codice dei contratti pubblici
(D.Lgs. n. 50/2016), in conformità alle previsioni di cui al codice medesimo ed
al D.P.R. n. 445/2000.

Destinatari esterni specifici I dati raccolti non verranno comunicati e diffusi a terzi senza il consenso
espresso dell’interessato, salvi casi in cui la comunicazione sia prevista per
finalità istituzionali e/o per adempiere ad obblighi di legge derivanti dalla
normativa nazionale e/o europea.
In particolare i dati personali potrebbero essere comunicati ai seguenti
destinatari o categorie di destinatari:
- Soggetti (persone fisiche o giuridiche) nominati Responsabili del
trattamento ai sensi dell’art. 28 GDPR;
- Autorità Nazionale Anticorruzione;
- Autorità preposte alle attività ispettive e di verifica fiscale ed
amministrativa;
- Autorità giudiziaria o polizia giudiziaria, nei casi previsti dalla legge;
- Ogni altro soggetto pubblico o privato nei casi specificamente previsti dal
diritto U.E. o dal diritto nazionale.
Inoltre i dati potranno essere comunicati secondo quanto stabilito dalle
disposizioni di cui alla Legge 241/90 e al D.lgs. 33/2013 in materia di diritto di
accesso e trasparenza amministrativa
Basi giuridiche specifiche
del trattamento

Il trattamento dei dati personali si fonda sulle seguenti basi giuridiche:
- necessità del trattamento ai fini della stipula e dell'esecuzione del
contratto, ovvero ai fini dell'esecuzione di misure precontrattuali adottate
su richiesta dell’interessato (art. 6 par. 1 lett. b GDPR);
- necessità del trattamento per adempiere ad obblighi giuridici a cui è
soggetto il titolare del trattamento (art. 6 par. 1 lett. c GDPR); ad esempio,
adempimento di obblighi di legge, regolamento o contratto, esecuzione di
provvedimenti dell’autorità giudiziaria o amministrativa;
- necessità del trattamento per l'esecuzione di un compito di interesse
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pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il
titolare del trattamento; in particolare per la gestione della procedura ad
evidenza pubblica finalizzata alla selezione del contraente (art. 6 par. 1
lett. e GDPR).
Facoltatività o
obbligatorietà del
conferimento

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio in quanto necessario ai fini
della partecipazione alla procedura di gara nonché, eventualmente, ai fini
della stipula, gestione ed esecuzione del contratto. Il rifiuto di fornire i dati
richiesti potrebbe determinare, a seconda dei casi, l’impossibilità di
ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da
questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l’impossibilità di stipulare
il contratto.

Conservazione dei dati
personali

I dati personali raccolti verranno trattati e conservati per il perseguimento
delle finalità istituzionali e nel rispetto dei periodi di conservazione previsti per
legge.

Processo decisionale
automatizzato

Il trattamento non prevede processi decisionali automatizzati, di conseguenza
non vengono prese decisioni nei confronti dell’interessato sulla base di
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valutazioni automatiche, ossia che non coinvolgono persone fisiche .

Trasferimento dei dati
extra UE

I dati non saranno trasferiti all’esterno dell’Unione europea.

Diritti esercitabili

L’interessato ha i seguenti diritti:
- ottenere la conferma di un trattamento dei propri dati personali e, in tal
caso, ottenerne l’accesso, nonché le informazioni riguardanti le finalità
del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o categorie
di destinatari dei dati, il periodo di conservazione o i criteri utilizzati per
determinarlo;
- chiedere la rettifica dei dati personali o la limitazione del trattamento;
- chiedere la portabilità; tali diritti, sia pur teoricamente esercitabili da
parte dell’interessato, non risultano essere concretamente applicabili
nell’ambito del trattamento specifico.
- la cancellazione dei dati e l’opposizione in qualsiasi momento al
trattamento per motivi connessi alla propria situazione particolare;
- proporre reclamo al Garante.

Rinvio all’informativa
generale

I dati di contatto del titolare, del DPO, le modalità di trattamento, nonché tutte
le altre informazioni richieste dagli articoli 13 e 14 del GDPR si possono
trovare nell’informativa generale.

*********************
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Art. 22 GDPR
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