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INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Bandi, Appalti, affidamenti 

Dal 25 maggio 2018 ha trovato piena applicazione il nuovo Regolamento Europeo 2016/679 sulla Protezione 

dei Dati Personali, che ha introdotto alcune novità in materia di protezione dati. Nell’ottica della massima 

trasparenza, è stata aggiornata la presente informativa ai sensi del Regolamento Europeo relativo alla 

“Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (da ora in poi abbreviata con 

l’acronimo GDPR o Regolamento), nonché alla libera circolazione di tali dati” e degli articoli 79 e 82 del 

Decreto Legislativo 10 agosto 2018 n. 101 recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale 

alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679). 

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, il Comune di Castelfranco 

Piandiscò, Le fornisce qui di seguito, l'Informativa riguardante il trattamento dei dati personali, che sarà 

effettuato in relazione alla partecipazione dell’interessato alle procedure di aggiudicazione degli appalti 

pubblici di lavori, servizi e forniture. 

I. CATEGORIE DI DATI PERSONALI TRATTATI 

Comune di Castelfranco Piandiscò tratterà i seguenti Dati Personali forniti dagli Interessati: 

1. Dati anagrafici e di contatto (informazioni relative al nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, 

indirizzo e numero di telefono, …); 

2. Dati previsti dal D. Lgs. n. 50/2016 (Codice Appalti) per la verifica delle dichiarazioni fornite quali: 

casellario giudiziario, certificazione antimafia, situazione economico finanziaria, attestazioni/o 

documentazioni per la verifica dei requisiti tecnici per effettuare l’affidamento, attestazione e/o 

documentazioni per la verifica dei requisiti speciali per effettuare l’affidamento, certificazioni di 

regolarità contributiva e/o fiscale, dati in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, dati relativi a gravi 

illeciti professionali, certificazione in materia del diritto al lavoro dei disabili (L. 68/99), certificazione 

in materia di sicurezza del lavoro (L. 81/08). 

3. Dati giudiziari, che saranno trattati esclusivamente 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. 

II. FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

I Dati Personali da Lei messi a disposizione e, quindi, trattati secondo i principi di liceità, correttezza e trasparenza 

e sui presupposti delle seguenti Basi Giuridiche da parte del Comune di Castelfranco Piandiscò:  

per assolvere ad adempimenti previsti da leggi, da regolamenti, dalla normativa comunitaria e per lo svolgimento 

delle funzioni istituzionali (articolo 6.1.c Regolamento 679/2016/UE) e quindi per seguenti basi giuridiche: 

 necessità del trattamento ai fini della stipula e dell’esecuzione del contratto, ovvero ai fini 

dell’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell’interessato (art. 6, par.1, lett. b, 
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GDPR); 

 necessità del trattamento per adempiere agli obblighi giuridici a cui è soggetto il titolare del 

trattamento (art. 6, par. 1, lett. c, GDPR). Ad esempio, adempimento di obblighi di legge, 

regolamento o contratto, esecuzione di provvedimenti dell’autorità giudiziaria amministrativa; 

 necessità del trattamento per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico connesso all’esercizio 

di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. e, GDPR). 

Tutti i dati personali da Lei messi a disposizione, saranno trattati dall’Ente per le seguenti Finalità di trattamento 
specifiche: 

✔ l’inserimento nelle anagrafiche e nei database informatici comunali; 

✔ Per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara e per l’eventuale 

aggiudicazione; 

✔ Per la corretta gestione della procedura di gara e per le finalità correlate alla scelta del contraente; 

✔ Per effettuare lo scambio di comunicazioni di natura tecnica, amministrativa e commerciale; 

✔ Per la stipula, esecuzione e gestione del contratto di appalto o di prestazione professionale, nonché 

per i connessi adempimenti ed obblighi di legge; 

✔ Per l’adempimento di tutti gli obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e 

contrattualistica pubblica; 

✔ l’elaborazione di statistiche interne; 

✔ assolvere a sue specifiche richieste. 

I dati personali delle persone fisiche che operano in nome e per conto delle Ditte, se forniti, sono trattati per:  

✔ inoltrare comunicazioni di vario genere e con diversi mezzi di comunicazione;  

✔ formulare richieste o evadere richieste pervenute;  

✔ scambiare informazioni finalizzate all’esecuzione del rapporto contrattuale, ivi comprese le attività 

pre e post contrattuali. 

Per quanto concerne gli obblighi di trasparenza e pubblicazione, la base giuridica di riferimento è il D.lgs. 

33/2013, pur mantenendo la riservatezza dei dati trattati e dei soggetti interessati attraverso protocolli specifici. 

Il conferimento dei dati personali, in ossequio alle suindicate finalità, deve, pertanto, considerarsi obbligatorio in 

quanto necessario ai fini della partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica, nonché, eventualmente, ai fini 

della stipula, gestione ed esecuzione del contratto. 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. 
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III. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 

Il trattamento dei Suoi Dati Personali verrà effettuato mediante idonei strumenti cartacei, elettronici e/o 

telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità di cui sopra e, comunque, in modo tale da garantire la 

sicurezza e riservatezza dei Dati Personali stessi. 

I dati raccolti saranno utilizzati esclusivamente dal personale del Comune di Castelfranco Piandiscò 

specificamente autorizzato ed incaricato al trattamento dei dati personali e quindi Responsabili di P.O 

(competente del procedimento ex. D.lgs. 50/2016) e loro incaricati nominati. 

Il trattamento si svilupperà in modo da ridurre al minimo il rischio di distruzione o perdita, di accesso non 

autorizzato, di trattamento non conforme alle finalità della raccolta dei dati stessi. I suoi dati personali sono 

trattati: 

● nel rispetto del principio di minimizzazione, ai sensi degli articoli 5.1.c e 25.2 del Reg. UE 2016/679; 

● in modo lecito e secondo correttezza. I suoi dati sono raccolti: 

● per scopi determinati espliciti e legittimi; 

● esatti e se necessario aggiornati; 

● pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità del trattamento. 

IV. RESPONSABILI E DESTINATARI DEL TRATTAMENTO 

Potranno venire a conoscenza dei Suoi Dati Personali il Responsabile per la Protezione dei Dati, i soggetti 

designati incaricati del trattamento dei Dati Personali nominati da Comune di Castelfranco Piandiscò 

nell’esercizio delle loro funzioni. 

I Suoi Dati Personali potrebbero essere comunicati all’Unione dei Comuni del Pratomagno per i servizi a questa 

assegnati. L’elenco completo si trova all’interno della Informativa Generale “MDP-INF.GN Informativa 

Generale sul Trattamento dei Dati Personali”. 

I dati raccolti non verranno comunicati e diffusi a terzi senza il consenso espresso dell’interessato, salvi i casi in 

cui la comunicazione sia prevista per finalità istituzionali e/o per adempiere ad obblighi di legge derivanti dalla 

normativa nazionale e/o europea. 

In particolare, i dati personali potrebbero essere comunicati, per esempio, ai seguenti destinatari o categorie di 

destinatari: 

 Soggetti (persone fisiche o giuridiche) nominati Responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 GDPR; 

 Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; 

 Autorità preposte alle attività ispettive e di verifica fiscale ed amministrativa; 

 Autorità giudiziaria o polizia giudiziaria, nei casi previsti dalla legge; 

 Ogni altro soggetto pubblico o privato nei casi specificamente previsti dal diritto U.E. o dal diritto 

nazionale. 

Inoltre, i dati potranno essere comunicati secondo quanto stabilito dalle disposizioni di cui alla L.241/90 e al 
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D.lgs. 33/2013 in materia di diritto di accesso e trasparenza amministrativa. I dati non saranno comunque trasferiti 

fuori dal territorio UE. I Suoi Dati Personali non saranno in alcun modo diffusi; potranno altresì essere comunicati 

a Enti Pubblici, Forze di Polizia o altri Soggetti Pubblici ma esclusivamente al fine di adempiere ad obblighi di 

legge, regolamento o normativa comunitaria. L’elenco completo dei Responsabili Esterni del Trattamento dei 

Dati Personali del Comune di Castelfranco Piandiscò è disponibile su richiesta (vedi dati di contatto, par. 7). 

V. DURATA DEL TRATTAMENTO E CRITERI UTILIZZATI PER LA CONSERVAZIONE 

DEI DATI PERSONALI 

Il Comune di Castelfranco Piandiscò dichiara che i dati personali dell’Interessato oggetto del trattamento saranno 

conservati per il periodo necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti dal Piano di Conservazione 

dei Comuni Italiani (ANCI 2005) e comunque non superiori a quelli necessari per la gestione dei possibili 

ricorsi/contenziosi. Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai 

sensi dell’art. 5 del GDPR, il periodo di conservazione dei dati è stabilito per un arco di tempo non superiore 

al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti. Successivamente, i dati personali saranno 

conservati, e non ulteriormente trattati, per il tempo stabilito dalle vigenti disposizioni in materia civilistica 

e fiscale. In caso di instaurazione di un successivo rapporto contrattuale con il Comune di Castelfranco 

Piandiscò, i dati predetti verranno conservati per tutta la durata del rapporto e dopo la cessazione dello stesso 

per l’espletamento di tutti i successivi adempimenti normativi e nei termini prescrizionali di legge. 

VI. DIRITTI DELL’INTERESSATO 

In relazione ai dati oggetto del trattamento di cui alla presente informativa, all'interessato è riconosciuto in 

qualsiasi momento il diritto di:  

Accesso (art. 15 GDPR); Rettifica (art. 16 GDPR); Cancellazione (art. 17 GDPR); Limitazione (art. 18 GDPR); 

Portabilità, intesa come diritto ad ottenere dal titolare del trattamento i dati (nell’ipotesi in cui la base giuridica 

del trattamento sia il contratto o il consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati) in un formato 

strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico per trasmetterli ad altro titolare del trattamento 

senza impedimenti (art. 20 GDPR); Opposizione al trattamento (art. 21 GDPR); Revoca del consenso al 

trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima della revoca 

(art. 7, paragrafo 3, GDPR); Proporre reclamo all'Autorità garante per la Protezione dei dati personali (art. 51 

GDPR). 

Per l’esercizio di tali diritti, sopra descritti, La preghiamo di contattare le figure designate tramite i contatti 

riportati al par. 7; a tale richiesta sarà fornito idoneo riscontro secondo le tempistiche previste dal GDPR. 
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VII. TITOLARE DEL TRATTAMENTO, RESPONSABILI E RESPONSABILE DELLA 

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

❖ Titolare del Trattamento 

Il Titolare del trattamento è il Comune di Castelfranco Piandiscò, C.F.  00284440518, nella persona del 

Sindaco pro-tempore, avente Sede a Castelfranco di Sopra in Piazza V. Emanuele n.30 (tel.:055 9631231) 

ed a Pian di Scò in Piazza del Municipio, 3 (tel.: 055 9631200) 

PEC: protocollo@pec.comune.castelfranco-piandisco.ar.it.  

❖ Responsabile della protezione dei dati personali (RDP o DPO) 

Il soggetto giuridico incaricato come RPD è Quality Management Srls con sede legale in Piazza delle 

Fiere n.1 – 52029 Castiglion Fibocchi (Ar) reperibile ai seguenti dati di contatto: dpo@qmsrl.it  

 

La presente informativa sarà soggetta ad aggiornamenti ed è disponibile su richiesta ad uno degli indirizzi 

sopracitati oltre che sul sito dell’ente https://www.castelfrancopiandisco.it/  

 

Castelfranco Piandiscò (Arezzo) rev. Del 17/09/2020 


