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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 

(GDPR) 

 

Informativa gare d’appalto e altre procedure di acquisizione beni e servizi 

 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR"), il Comune di Castrezzato fornisce di seguito 

l'informativa riguardante il trattamento dei dati personali, garantendo il rispetto dei diritti e delle libertà 

fondamentali, nonché la dignità 

dell’Interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla 

protezione dei dati personali. 

 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Il Titolare del trattamento è il Comune di Castrezzato, Piazzale Risorgimento, 1, 25030, Castrezzato 

(BS), P.IVA: 00582070983, PEC: protocollo@comunecastrezzato.legalmail.it e mediante la presente 

La informa che la sopra citata normativa prevede la tutela degli interessati rispetto al trattamento dei 

dati personali e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di 

tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

Il Titolare rende noto di aver provveduto alla nomina del Responsabile della Protezione dei Dati 

personali (RPD o DPO) in conformità alla previsione contenuta nell’art. 37, par. 1, lett. a) del GDPR, 

individuando un soggetto idoneo, Dott. Andrea Ciappesoni, raggiungibile al seguente indirizzo e-mail 

dpo@comunecastrezzato.it 

I Compiti e le funzioni del Responsabile così designato, quali previsti nell’articolo 39, par. 1, del 

GDPR, sono dettagliati nel Decreto di nomina disponibile nella sezione “Amministrazione trasparente” 

del Portale. 

Il Responsabile è tenuto al segreto o alla riservatezza in merito all'adempimento dei propri compiti, in 

conformità del diritto dell'Unione o degli Stati membri; le segnalazioni pervenute al Responsabile si 

intendono pertanto riservate. 

 

CATEGORIA DI DATI TRATTATI  

Il Comune tratterà i dati personali raccolti e conferiti in relazione alle persone fisiche che siano operatori 

economici ovvero che rivestono cariche o, comunque, ruoli di responsabilità all'interno di operatori 

economici (non persone fisiche) che partecipino alle procedure di selezione del contraente di contratti 

pubblici. 

A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, questa Amministrazione comunale potrà trovarsi a trattare le 

seguenti tipologie/categorie di dati personali: 

- dati identificativi (cognome, nome, residenza, domicilio, nascita), codice fiscale e dati di contatto (mail, 

telefono, altro); Da ultimo il Comune potrà trovarsi a trattare i dati di cui all’articolo 10 del GDPR, 

ovvero quelli relativi alle condanne penali ed ai reati od a connesse misure di sicurezza. 

 

FINALITÀ E BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO  

Il trattamento dei dati personali riguardanti l’interessato e trattati con modalità  informatiche e cartacee, è 
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finalizzato: 

1. alla gestione delle procedure di gare di appalto, procedure negoziate e affidamenti diretti per 

l’assegnazione di lavori, servizi e forniture alle quali l’interessato ha deciso spontaneamente di 

partecipare; 

2. in caso di aggiudicazione, all’instaurazione e gestione dei conseguenti rapporti contrattuali con 

il Comune; 

3. agli adempimenti amministrativo-contabili previsti da una norma di legge, da un regolamento o 

dalla normativa comunitaria Il trattamento è lecito in quanto necessario: 

a. all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte e all’esecuzione di misure 

precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (art. 6, par. 1, lett. b GDPR); 

b. all’adempimento degli obblighi previsti dalla legge nazionale (art. 6, par. 1, lett. c) 

GDPR) e regionale; 

c. per lo svolgimento di una funzione istituzionale, per esercitare un compito di interesse 

pubblico connesso all’esercizio di pubblici di cui è investito il titolare del trattamento 

(art. 6, par. 1, lett. e) GDPR). 

Per quanto concerne i dati relativi a condanne penali o misure di sicurezza penali, il trattamento è 

lecito in quanto consentito da una norma di legge in materia di accertamento dei requisiti di idoneità 

morale di coloro che intendono partecipare a gare d’appalto (art. 2 octies, par. 3, lett. i) D.Lgs. 

196/2003; art. 80 del D. Lgs. 50/2016 “Codice degli Appalti”). 

 

OBBLIGATORIETÀ DEL CONFERIMENTO                                                

Il conferimento dei dati da parte dei candidati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di 

partecipazione e, pena l’esclusione dalla procedura medesima.  

L’Interessato è sempre responsabile dell’esattezza e dell’aggiornamento dei dati conferiti.  

Qualora l’Interessato conferisca di propria iniziativa informazioni personali non necessarie od utili al 

perseguimento delle finalità sopra indicate, le medesime non saranno utilizzate e gli atti e documenti che le 

contengono saranno debitamente restituiti o distrutti. 

 

MODALITÀ E LUOGO DEL TRATTAMENTO 

Il trattamento sarà effettuato presso la sede dell’Ente e, qualora fosse necessario, presso quella dei soggetti 

Responsabili del trattamento nominati ai sensi dell’art. 28 GDPR (l’elenco è disponibile presso l’Ente). Il 

trattamento sarà effettuato con strumenti cartacei, manuali e/o informatici e telematici. 

Ai sensi dell’art. 32 Regolamento UE 2016/679 l’ente assicura l’adozione di misure tecniche ed 

organizzative idonee a garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi. Il trattamento dei 

dati avverrà nel rispetto del principio di minimizzazione di cui agli artt. 5 co.1 e 25 co. 2 del 

Regolamento UE 2016/679. I Suoi dati potranno essere trattati 

esclusivamente da dipendenti e/o collaboratori dell’Ente espressamente autorizzati ai sensi dell’art. 29 

Regolamento UE 2016/679 e/o da soggetti espressamente nominati Responsabili del trattamento ai sensi 

dell’art. 28 Regolamento UE 2016/679. È esclusa l'attivazione di un processo decisionale 

automatizzato. 

 

DESTINATARI DEI DATI 

I dati personali trattati dal Titolare sono comunicati a: 

 soggetti   terzi    qualora    disposizioni    di    legge    o    di    regolamento    riconoscono    tale    

facoltà    di    accesso; 

 Autorità Nazionale Anticorruzione o altre Autorità Pubbliche o Autorità Giudiziarie. 

Si rende edotto l’Interessato che il conferimento dei dati personali oggetto della presente informativa risulta 

essere necessario al fine di poter erogare le prescrizioni del contratto stipulato. Nell'eventualità in cui tali 

dati non venissero correttamente forniti non sarà possibile dare corso alle obbligazioni contrattuali. 

Si comunica che verrà richiesto specifico ed espresso consenso nell'eventualità in cui si verificasse la 

necessità di una comunicazione di dati a soggetti terzi non espressamente indicati. 

Il Comune garantisce la massima cura affinché la comunicazione dei Suoi dati personali ai predetti 

destinatari riguardi esclusivamente i dati necessari per il raggiungimento delle specifiche finalità cui sono 



destinati. 

 

TRASFERIMENTO DEI DATI EXTRA UE 

Il Titolare del trattamento non ha intenzione di trasferire i dati personali dell’interessato verso un Paese 

terzo all’Unione Europea o verso un’organizzazione internazionale.  

 

CONSERVAZIONE DEI DATI 

I dati personali raccolti vengono conservati nel rispetto della vigente normativa e secondo le 

disposizioni relative alla documentazione amministrativa e alla gestione degli archivi delle Pubbliche 

Amministrazioni, avendo come riferimento il Piano di Conservazione dei comuni italiani del 2005 ai 

sensi del DPR 445/2000, D.Lgs. 42/2004 e D.Lgs. 82/2005. 

 

DIRITTI DELL'INTERESSATO 

In qualità di Interessato, Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR. In particolare, il 

diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di un trattamento di propri dati personali, il diritto di 

ottenere l’accesso ai propri dati personali, il diritto ad ottenere le indicazioni circa finalità di trattamento, 

categorie di dati personali, destinatari o categorie di destinatari dei dati e periodo di conservazione, il 

diritto di cancellare i propri dati personali (ove ciò non contrasti con la normativa vigente sulla 

conservazione dei dati stessi), il diritto alla rettifica, il diritto alla limitazione del trattamento e, nei limiti 

di cui all’art. 21 Regolamento UE 2016/679, il diritto di opporsi, per motivi connessi alla propria 

situazione particolare, al trattamento dei dati personali. 

 

ESERCIZIO DEI DIRITTI 

Le richieste di esercizio dei diritti riconosciuti all'Interessato vanno rivolte per iscritto al Titolare 

mediante l'indirizzo e- mail protocollo@comunecastrezzato.it oppure al Responsabile della 

protezione dei dati all’indirizzo e-mail dpo@comunecastrezzato.it 
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DIRITTO DI PROPORRE RECLAMO ALL'AUTORITA' DI CONTROLLO 

Inoltre, ai sensi dell’art. 77 Regolamento UE 2016/679, ciascun Interessato potrà proporre reclamo al 

Garante per la Protezione dei Dati Personali ovvero ad altra Autorità di controllo - competente in ragione 

di quanto previsto dal GDPR - nel caso in cui ritenga che siano stati violati i diritti di cui è titolare ai sensi 

del GDPR. 

L'esercizio dei diritti dell'Interessato è gratuito. 

 

MODIFICHE ALLA INFORMATIVA 

La presente informativa viene pubblicata e mantenuta aggiornata sul sito internet del Comune. 

Il Comune si riserva il diritto di modificare, aggiornare, aggiungere o rimuovere parti della presente 

informativa, a propria discrezione ed in qualsiasi momento. 

La persona interessata è tenuta a verificare periodicamente le eventuali modifiche. 

Al fine di facilitare tale verifica l'informativa conterrà l'indicazione della versione approvata. 


