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INFORMATIVA RESA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679

BANDI DI GARA E CONTRATTI
Il Regolamento Europeo UE/2016/679 (di seguito “Regolamento”) stabilisce norme relative alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché norme relative alla libera
circolazione di tali dati.
Il Comune di Caravaggio, in qualità di Titolare del trattamento, si impegna a trattare i Suoi dati personali
secondo i principi di correttezza, liceità ed esattezza, nonché di minimizzazione e limitazione del trattamento
e della conservazione, ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento, tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti in
conformità alla normativa vigente.
Inoltre, in osservanza al principio di trasparenza, la sottoscritta società Le fornisce le informazioni richieste
dagli artt. 13 e 14 del Regolamento.
➢ Identità e dati di contatto del Titolare del Trattamento
Titolare del Trattamento è il Comune di Caravaggio, con sede in Piazza Garibaldi, n. 9, in persona del legale
rappresentante, Bolandrini Claudio - Sindaco, tel. 0363.3561, e-mail urp@comune.caravaggio.bg.it, pec
urp@pec.comune.caravaggio.bg.it.
Responsabile della protezione dei dati è il Dott. Filippo Paradiso, Segretario Generale del Comune di
Caravaggio (BG) con sede in Piazza Garibaldi, 9 - Telefono: 0363356202
Fax: 0363360164 Email:
segretario.paradiso@comune.caravaggio.bg.it Pec: urp@pec.comune.caravaggio.bg.it
➢ Fonte dei dati personali
I dati personali trattati sono forniti direttamente dall’interessato, per la partecipazione alla presente
procedura di affidamento del servizio, o raccolti presso terzi, nell’ambito di registri, elenchi e banche dati
tenuti da Amministrazioni pubbliche.
➢ Categorie di dati personali
I dati personali trattati appartengono alla categoria dei c.d. dati comuni, quali i dati anagrafici e i dati
riguardanti la situazione fiscale e patrimoniale, e alla categoria dei dati giudiziari, quali quelli riportati nel
casellario giudiziale e nell’anagrafe delle sanzioni amministrative, i provvedimenti di condanna, le
annotazioni dell’Autorità Nazionale Anticorruzione.
➢ Finalità e base giuridica del trattamento
I dati personali raccolti nell’ambito di esecuzione della presente procedura di affidamento saranno oggetto
di trattamento al fine di consentire lo sviluppo della procedura medesima, verificare l’effettiva idoneità dei
concorrenti a parteciparvi, individuare tra questi i soggetti aggiudicatari e stipulare e dare esecuzione al
relativo contratto.
Il trattamento compiuto a tali fini è lecito in quanto necessario per l’esecuzione di un compito di interesse
pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri (art. 6, par. 1, lett. e), ai sensi e per gli effetti delle norme
in materia di contratti pubblici (d. lgs. n. 50 del 2016), in materia di comunicazioni e informazioni antimafia
(d. lgs. n. 159 del 2011) e in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di
pericolosità sociale, nonché per l’esecuzione di un contratto (art. 6, par. 1, lett. b) e non richiede, pertanto, la
prestazione del consenso dell’interessato.
La comunicazione dei dati è requisito necessario per la partecipazione alla presente procedura e l’eventuale
rifiuto determina l’impossibilità di concorrervi.
➢ Modalità di trattamento dei dati

Il trattamento sarà effettuato con modalità cartacee e strumenti informatici e telematici, dal titolare e/o dai
soggetti da lui autorizzati e istruiti, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e,
in particolare, delle misure tecniche e organizzative adeguate di cui all’articolo 32.1 del Regolamento, e con
l’osservanza di ogni misura cautelativa che ne garantisca la relativa integrità, riservatezza e disponibilità.
È esclusa l’esistenza di un processo decisionale automatizzato ed è escluso il trasferimento dei dati al di fuori
dell’Unione Europea.
➢ Categorie dei destinatari
I dati potranno essere oggetto di comunicazione ad altri soggetti interessati dal procedimento, che
presentano istanza di accesso agli atti, o a soggetti pubblici interpellati per l’espletamento delle verifiche
inerenti alla procedura, per le finalità sopraddette.
Inoltre, i dati potranno essere comunicati, per l’adempimento degli obblighi dettati dalla normativa in
materia di pubblicità, trasparenza e anticorruzione, all’Autorità Nazionale Anticorruzione, alla Guardia di
Finanza, alla Procura della Repubblica e al Collegio degli Ispettori, e, in ossequio ai medesimi obblighi,
potranno essere oggetto di diffusione, mediante pubblicazione sul sito web del Comune di Caravaggio nella
sezione “Amministrazione trasparente”.
In corso di esecuzione del contratto con il soggetto aggiudicatario, poi, i dati potranno essere comunicati a
soggetti che svolgono attività strumentali per il Titolare e da loro trattati in stretta relazione alle finalità
sopra indicate.
➢ Periodo di conservazione
I dati personali ottenuti nel corso della presente procedura di gara verranno conservati per il tempo
necessario al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti e, successivamente, per un periodo
minimo di dieci anni a un periodo di tempo illimitato, in ossequio alle prescrizioni della normativa
archivistica, nel perseguimento del pubblico interesse o a fini storici o statistici.
➢ Diritti riconosciuti all’interessato
In ogni momento Lei potrà esercitare, nei confronti del Titolare, i diritti previsti dagli articoli 15-22 del
Regolamento.
In particolare, in qualsiasi momento, Lei avrà il diritto di chiedere:
•
•
•
•

l’accesso ai Suoi dati personali e alle informazioni relative agli stessi;
la rettifica in caso di inesattezza degli stessi o l’integrazione di quelli incompleti;
la cancellazione dei dati dal verificarsi delle condizioni previste dall’articolo 17, paragrafo 1, del
Regolamento e nel rispetto delle eccezioni previste dal paragrafo 3;
la limitazione del trattamento dei dati, al ricorrere delle ipotesi indicate nell’articolo 18, paragrafo 1,
del Regolamento.

Avrà inoltre:
•
•
•

•

il diritto di opporsi al loro trattamento se trattati per il perseguimento di un legittimo interesse del
Titolare del Trattamento, qualora ritenesse violati i propri diritti e libertà fondamentali;
il diritto di revocare in qualsiasi momento il Suo consenso, in relazione alle finalità per le quali questo
è necessario;
il diritto alla portabilità dei Suoi dati, ossia il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso
comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali a Lei riferibili, nei limiti in cui la base
giuridica del trattamento stesso sia il contratto o il consenso oppure il trattamento sia effettuato con
mezzi automatizzati;
il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali.
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L’esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare presso uno
degli indirizzi di contatto del Titolare del trattamento, sopra specificati.

