
INFORMATIVA PRIVACY

ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI

COMUNE DI BRA

Desideriamo  informarLa  che,  ai  sensi  degli  artt.  13  e  14  del  GDPR  2016/679,  relativi  alla  
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione  di  tali  dati,  il  trattamento  dei  dati  personali  che  La riguardano sarà  improntato  ai 
principi  di  correttezza,  liceità  e  trasparenza.  In  merito,  forniamo  le  seguenti  informazioni  in 
relazione al trattamento dei dati personali raccolti per la gestione dell’elenco di operatori economici.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il titolare del trattamento è il Comune di Bra, con sede in piazza Caduti per la Libertà 14, Bra (Cn).  
Tel. 0172.438111 – pec: comunebra@postecert.it , nella persona del legale rappresentante Sindaco 
pro tempore.

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI (RPD/DPO)
Il  responsabile  della  protezione  dei  dati  può  essere  contattato  all’indirizzo  email 
dpo@comune.bra.cn.it o  al  numero di  telefono  +39 01065451 o scrivendo a Liguria  Digitale, 
Responsabile protezione dei dati Comune Bra, via Melen 77 - 16152 Genova.

TIPOLOGIA ED ORIGINE DEI DATI TRATTATI
Verranno  trattati  esclusivamente  dati  pertinenti  e  non  eccedenti  rispetto  alle  finalità  di  seguito 
elencate, tra i quali rientrano anche i dati giudiziari ex art. 10 del predetto Regolamento. I Suoi dati 
vengono  raccolti  mediante  l’acquisizione  di  autocertificazioni,  nonché  tramite  l’acquisizione  di 
certificazioni  da  parte  degli  organi  competenti  (casellari  giudiziari,  certificazioni  in  materia 
antimafia, DURC, visure camerali etc.).
In particolare, possono essere raccolte le seguenti categorie di dati che riguardano:
 dati  anagrafici  e  di  contatto  (informazioni  relative  al  nome,  luogo  e  data  di  nascita,  codice 

fiscale, indirizzo e numero di telefono);
 dati  previsti  dal  D.lgs.  n.  50/2016  (Codice  dei  contratti  pubblici)  per  la  verifica  delle 

dichiarazioni fornite quali: casellario giudiziario, certificazione antimafia, situazione economico-
finanziaria,  attestazioni  e/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).

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
I dati personali da forniti verranno trattati esclusivamente per le seguenti finalità:
 gestione  dell’Elenco di  operatori  economici  e  delle  procedure  di  gara  ad  esso  connesse per 

l’affidamento di lavori, servizi e forniture;
 adempimento degli  obblighi derivanti dalla normativa di settore (D.lgs. n. 50/2016; D.lgs. n. 

33/2013; L. n. 190/2012), regolamenti, normativa applicabile e altre disposizioni impartite da 
autorità investite dalla legge e da organi di vigilanza e controllo;
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 gestione di eventuali contenziosi insorti con riferimento alle procedure di acquisizione di lavori, 
servizi e forniture.

Per quanto riguarda le finalità suindicate la liceità del trattamento dei dati personali trova riscontro 
nell’iscrizione all’elenco fornitori richiesto dall’interessato (art. 6 par. 1), lett b) del GDPR), per 
l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è 
investito il titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. e) del GDPR) e, infine per adempiere ad un 
obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento (art. 6 par. 1, lett. c) del GDPR). Il 
mancato  conferimento  dei  dati  personali  comporterà  l’impossibilità  di  procedere  all’iscrizione 
all’Elenco.

NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell’iscrizione all’Elenco di operatori economici e 
dell’eventuale connessa partecipazione a procedure di gara, pena l’esclusione.

MODALITÀ DI TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati personali è realizzato sia su supporto cartaceo che informatico, per mezzo di 
strumenti elettronici o comunque automatizzati, nel rispetto della normativa vigente in particolare in 
materia di riservatezza e sicurezza e in conformità ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e 
tutela dei diritti dell’interessato. 
Il trattamento è svolto direttamente dall’organizzazione del titolare, dai suoi responsabili interni e/o 
esterni e/o soggetti designati.

AMBITO DI COMUNICAZIONE DEI DATI
I  dati  personali  potranno  essere  comunicati,  nei  limiti  strettamente  pertinenti  agli  obblighi,  ai 
compiti ed alle finalità di cui sopra e nel rispetto della normativa vigente in materia, alle seguenti  
categorie di soggetti:
 Soggetti  a  cui  tale  comunicazione  deve  essere  effettuata  al  fine  di  adempiere  o  per  esigere 

l’adempimento  di  specifici  obblighi  previsti  da  leggi,  da  regolamenti  e/o  dalla  normativa 
comunitaria;

 Enti pubblici (Stato, Regione, Provincia, A.S.L., Comune) nei limiti previsti dalla legge;
 Eventuali  soggetti  terzi  nominati  responsabili  del  trattamento  ai  sensi  dell’articolo  28  del 

Regolamento;
 Enti aderenti alla Centrale Unica di Committenza. 
Resta fermo l'obbligo del Titolare di comunicare i dati ad Autorità Pubbliche su specifica richiesta.

DIFFUSIONE DEI DATI
I dati personali possono esser soggetti a diffusione limitatamente agli obblighi di  pubblicazione 
previsti dalla normativa vigente (D.lgs. n. 50/16; D.lgs. n. 33/13; L. n. 190/12) utilizzando l’albo 
pretorio on-line ed il  sito istituzionale del Comune Comune di Bra e dei Comuni aderenti  alla 
Centrale Unica di Committenza.

PERIODO DI CONSERVAZIONE
I dati personali saranno conservati per l’intera durata del rapporto con il Titolare concluso il quale i 
dati  saranno  conservati  per  l’espletazione  dei  termini  previsti  per  legge,  dopodiché  saranno 
eliminati.

TRASFERIMENTO DEI DATI
I dati personali sono conservati su server ubicati all’interno dell’Unione Europea.

DIRITTI DELL’INTERESSATO
Nella Sua qualità di interessato, gode dei diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR e precisamente i 
diritti di: 



 Ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati 
personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti 
informazioni: finalità del trattamento, categorie di dati personali in questione, i destinatari o le 
categorie  di  destinatari  a  cui  i  dati  personali  sono stati  o  saranno comunicati,  il  periodo  di 
conservazione dei dati personali previsto oppure i criteri utilizzati per determinare tale periodo;

 Proporre reclamo a un’autorità di controllo;
 Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, 

essere  informato  dell'esistenza  di  garanzie  adeguate  ai  sensi  dell'articolo  46  relative  al 
trasferimento;

 Ricevere una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie richieste, il 
titolare  del  trattamento  può  addebitare  un  contributo  spese  ragionevole  basato  sui  costi 
amministrativi. Se la richiesta viene presentata mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione 
diversa, le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune. Tale diritto non 
deve ledere i diritti e le libertà altrui;

 Revocare il consenso.

Per esercitare i suoi diritti è sufficiente rivolgere richiesta scritta al Titolare del trattamento e/o al 
Responsabile della Protezione Dati.
Ultimo aggiornamento in data 16/05/2022

Il Titolare del trattamento 
Comune di Bra

rappresentato dal Sindaco pro tempore 
Gianni Fogliato


	INFORMATIVA PRIVACY
	ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI
	COMUNE DI BRA

