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    COMUNE DI CARMIANO 

      Provincia di Lecce 

        *********** 
 

Informativa sul trattamento dei dati personali e consenso al trattamento 
 

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016, il Comune di CARMIANO, quale titolare 

del trattamento dei dati forniti in risposta alla presente procedura o comunque raccolti a tale scopo, 

informa che tali dati verranno utilizzati unicamente ai fini della partecipazione alla procedura 

medesima, della selezione dei concorrenti e delle attivita' ad essa correlate e conseguenti. 

In relazione alle descritte finalita', il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, 

informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalita' predette e, comunque, in modo 

da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 

I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta 

individuati. 

Il trattamento dei dati giudiziari e' effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle 

qualita' previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base 

dell'autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici 

economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali. 

Il conferimento dei dati e' necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualita' richiesti per la 

partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata 

indicazione puo' precludere l'effettuazione della relativa istruttoria. 

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare designati per il 

trattamento dei dati personali. 

I dati raccolti potranno altresi' essere conosciuti da: 

• soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, e facenti parte della 

Commissione; 

• soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati da rapporto 

contrattuale, unicamente per le finalita' sopra descritte, previa designazione in qualita' di 

Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione; 

• altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti 

procedimentali; 

• altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalita' e 

nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia; 

• legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale; 

• ad ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento, 

comunicare i dati personali ai fini dell'affidamento e dell'aggiudicazione del contratto. 

• In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli 

sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall'ente solo nel rispetto di quanto previsto dal 

Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, come modificato dal 

D.Lgs 10 agosto 2018 n. 101. 

• I dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le 

finalita' per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati. Il periodo di trattamento e' 

correlato alla durata della procedura di affidamento di aggiudicazione del contratto. La data di 

cessazione del trattamento, per le finalita' di cui sopra, coincide con stipulazione del contratto a 

seguito della quale il titolare procedera' alla archiviazione dei dati della procedura di 

affidamento, conformemente alle disposizioni vigenti, fatto salvo i dati personali da allegare al 

contratto medesimo.  

• Con l'invio e la sottoscrizione della domanda di partecipazione, i concorrenti esprimono 

pertanto il loro consenso al predetto trattamento. 
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Con separato provvedimento, da adottarsi entro venti giorni dalla data del contratto, l'operatore 

economico aggiudicatario sara' nominato RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI per le 

attivita' collegate con l'esecuzione dell'appalto. L'Aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i 

dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di 

cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e 

di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari 

all'esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del 

rapporto contrattuale. 

• I diritti dell'interessato sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 

del 30 giugno 2003, come modificato dal D.Lgs 10 agosto 2018 n. 101. In particolare, 

l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di 

conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o 

l'aggiornamento, oppure la rettificazione; ha altresi' il diritto di chiedere la cancellazione, la 

trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonche' di 

opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. La relativa richiesta va rivolta al 

Comune di CARMIANO - Piazza Assunta - 73041 Carmiano. 

 

Il Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa e' il Comune di Carmiano 

nella persona del Sindaco pro tempore. 

E' stato designato quale Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) l’avv. Nadia Corà. 

L'elenco aggiornato dei RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO designati dal titolare e' disponibile su 

espressa richiesta, da inoltrare ai seguenti recapiti: Comune di CARMIANO, Piazza Assunta 73041 

Carmiano, e-mail: protocollo.comunecarmiano@pec.rupar.puglia.it  

 

 

Espressione del consenso al trattamento dei dati personali 

 

Il/la sottoscritto/a ….............................................................................................................................. 

nato/a …........................................................ il …./..../............  

dopo aver letto la su estesa informativa: 

___dà il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali e allega copia del proprio documento 

di identità 

___ nega il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali chiedendone la cancellazione dai 

vostri archivi. 

…......................................... lì, …................................................... 

 

 

…...............................................................        

 

 

 


