
              
                  

                        Servizio autonomo AFFARI ISTITUZIONALI                         

      

   INFORMATIVA SULLA PRIVACY

                                                 
Il Comune di Sesto San Giovanni  fornisce le seguenti informazioni ai sensi dell'art. 13  del Regolamento UE 2016/679 – Regolamento
generale sulla protezione dei dati.                                              
                                                 
I dati personali sono trattati secondo i principi di liceità, correttezza e trasparenza;

Sono trattati i seguenti dati personali: nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza/indirizzo, codice fiscale, e-mail, telefono,
numero documento di identificazione. I dati giudiziari sono oggetto di trattamento ai fini della verifica dell’assenza di cause di esclusione
ex art. 80 D.Lgs. n. 50/2016, in conformità alle previsioni di cui al codice appalti (D.Lgs. n. 50/2016) e al D.P.R. n.445/2000.
Tali dati sono trattati solo nel caso di procedure di appalto.

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

I  dati personali sono trattati per l’assolvimento degli obblighi di legge connessi alla normativa in materia di appalti e contrattualistica
pubblica.
 

I  dati  forniti  dai  concorrenti  vengono  acquisiti  dall’Amministrazione  per  verificare  la  sussistenza  dei  requisiti  necessari  per  la
partecipazione alla gara e, in particolare, delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, richiesti per legge ai fini
della partecipazione alla gara, per l’aggiudicazione nonché per la stipula del Contratto, per l’adempimento degli obblighi legali ad
esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso, in adempimento di precisi
obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. 

I dati personali possono essere comunicati o diffusi solo nei casi consentiti dalla normativa.

L’esito del  bando verrà diffuso mediante pubblicazione nelle forme previste dalle norme in materia e attraverso il  sito Internet del
Comune, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza.

 I dati potrebbero essere trasferiti ad un’organizzazione internazionale, in adempimento di obblighi di legge. 

I dati saranno conservati per tutto il tempo in cui il procedimento può produrre effetti ed in ogni caso per il periodo di tempo previsto
dalle disposizioni in materia di conservazione degli atti e dei documenti amministrativi.  

Il  trattamento è effettuato attraverso l'utilizzazione di strumenti informatici e/o cartacei e/o telematici.

Il Titolare del trattamento è il Comune di Sesto San Giovanni, nella persona del Sindaco.

Contatti: Titolare del trattamento: privacy@sestosg.net;

Responsabile della protezione dei dati: rpd@sestosg.net

L'interessato può esercitare i diritti di accesso,  rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione, , come previsto dall'art. 15 all'art. 22 del
Regolamento UE 2016/679, inoltrando al Titolare del trattamento – Comune di Sesto San Giovanni nella persona del Sindaco -  specifica
richiesta, corredata da copia di documento d'identità, tramite consegna all'Ufficio Protocollo o via posta r.r. o via mail tramite Pec,
all'indirizzo comune.sestosg@legalmail.it.

L’interessato, ricorrendone i presupposti, può proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
 
Acquisite  le  soprariportate  informazioni,  con  la  presentazione  dell’offerta  e/o  la  sottoscrizione  del  Contratto,  il
concorrente/aggiudicatario prende atto ed acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito. 
Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche
interessate di cui sono forniti dati personali nell’ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro dati
personali da parte dell’Amministrazione per le finalità sopra descritte.


