COMUNE DI CERVETERI
Città Metropolitana di Roma
Piazza Risorgimento, 1 – 00052 Cerveteri – Tel: 06 896301 – Fax: 06 9943008

Stazione Appaltante: COMUNE DI CERVETERI
“Bando di gara telematica per l’appalto del servizio di
trasporto scolastica e servizi correlati per le scuole
dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado del
Comune di Cerveteri con decorrenza presumibilmente dal
01/01/2022 e sino al 31/12/2026.
CIG: 8702139048 CPV 60130000-8 Procedura aperta ai sensi
dell’art.60 del D. Lgs.18 aprile 2016 n. 50 s.m.i.,
CIG8488836911

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento Europeo n.679/2016 (“GDPR”) e della vigente
normativa nazionale
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento Europeo n.679/2016 (“GDPR”) Il Comune di Cerveteri, per
l’espletamento delle procedure d’appalto per l’acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere ai sensi del D.
Lgs.50/2016 e s.m.i., Le fornisce, qui di seguito, l’informativa sul trattamento dei dati personali che, con
riferimento alla Sua partecipazione alla suddetta procedura, sarà oggetto di trattamento nel rispetto della
normativa sopra richiamata.
1) Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è il Comune di Cerveteri, con sede in Piazza Risorgimento 1 Cerveteri.
2) Tipologie di dati personali
Dati acquisiti direttamente dall’interessato: Comuni; Giudiziari
Dati acquisiti in modo automatico durante la navigazione: Indirizzo IP, User ID, Account ID.
3) Finalità del trattamento e base giuridica del trattamento
Finalità connesse all’espletamento della procedura di gara ad evidenza pubblica per la scelta del
contraente di cui all’oggetto; stipula ed esecuzione del contratto con l’aggiudicatario. Base
giuridica (Consenso, Obbligo di legge, Contratto).
4) Modalità del trattamento
I dati personali raccolti saranno trattati e conservati a mezzo di strumenti informatici e telematici ed in
archivi informatici e, eventualmente, cartacei; in particolare, il trattamento sarà effettuato in forma
prevalentemente automatizzata, anche attraverso l’ausilio di strumenti elettronici atti a memorizzare, gestire e
trasmettere i dati stessi, con logiche correlate alle finalità del trattamento sopra indicate e comunque in
conformità alle disposizioni normative vigenti in materia.
5) Tempi di conservazione dei dati
I dati verranno trattati per tutta la durata dei rapporti contrattuali instaurati con l’interessato, e, in
seguito, per la durata necessaria all’adempimento degli obblighi di legge e comunque saranno conservati solo
per il tempo necessario alle finalità per le quali vengono raccolti nel rispetto del principio di minimizzazione ex
art.5 c.1 lett. c) del GDPR.

6) Soggetti destinatari dei dati
All’interno del Comune di Cerveteri possono venire a conoscenza dei dati personali forniti
esclusivamente i soggetti incaricati del trattamento dal Titolare e autorizzati a compiere le operazioni di
trattamento nell’ambito delle attività suddette.
Possono venire a conoscenza dei suoi dati, soggetti terzi (società controllanti/controllate coinvolte ovvero a
Società Terze) tenuti a trattare le informazioni per le medesime finalità di cui al punto 3, che sono,
all’uopo, nominati “responsabili del trattamento”.
Nel rispetto delle finalità sopra elencate e ferma la comunicazione a terzi operata in esecuzione di
obblighi di legge o derivanti da regolamenti o altra normativa comunitaria, i Suoi dati personali potranno
essere comunicati, ai seguenti soggetti:
a) A soggetti nominati membri della Commissione di gara relativa alla procedura per l’acquisizione del
servizio in oggetto;
b) all’ANAC nonché all’Osservatorio dei contratti pubblici.
I dati personali acquisiti potranno essere inoltre comunicati all'Autorità Giudiziaria, amministrativa o ad
altro soggetto pubblico legittimato a richiederli, nei casi previsti dalla legge. I Suoi dati personali non saranno
oggetto di diffusione.
7) Diritti degli interessati
La informiamo, infine, che gli artt. 15-22 del Regolamento Europeo n. 679/2016 (“GDPR”) conferiscono
agli interessati la possibilità di esercitare specifici diritti; l’interessato può ottenere dal Titolare del
trattamento: l’accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, la revoca del consenso
nonché la portabilità dei dati che lo riguardano.
L’interessato ha inoltre diritto di opposizione al trattamento. Nel caso in cui venga esercitato il diritto di
opposizione il Titolare si riserva la possibilità di non dare seguito all’istanza e, quindi, di proseguire il
trattamento, nel caso in cui sussistano motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che
prevalgono sugli interessi, diritti e libertà dell’interessato.
La informiamo inoltre che potrà proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati
Personali.
MODULO PER IL CONSENSO
Il/La sottoscritto/a
,
a fronte dell’informativa ricevuta ai sensi dell’art.13 del Regolamento Europeo n. 679/2016, per quanto
riguarda il trattamento dei propri dati giudiziari sempre nei limiti in cui il trattamento sia strumentale
alla specifica finalità perseguita di cui al punto 3,
presta il consenso
Data

/

Firma (digitale)

/

nega il consenso

