
Informativa gare e contratti 

Informativa Privacy per Procedure gare di appalto, affidamenti, contratti 
 

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 

 

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (di seguito 

Regolamento) e del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n.196/2003 e smi., sono 

riportate di seguito le informazioni in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento dei dati personali 

comunicati dagli operatori economici, nonché l’ambito di comunicazione e diffusione degli stessi, la tipologia dei 

dati trattati e il loro conferimento, nel momento in cui si instaura un rapporto con il Comune di Pieve a Nievole, sia 

nell’ambito della procedura di selezione che durante l’esecuzione del contratto. 

 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Titolare del trattamento è il Comune di Pieve a Nievole, tel. 0572-95631 - fax 0572-952150 - PEC comune.pieve-

a-nievole@postacert.toscana.it  

 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 

Il Titolare ha designato il responsabile della protezione dei dati personali (RPD/DPO) che potrà essere contattato al 

seguente indirizzo: info@protezionedatipa.it 

 

FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

I Dati Personali potranno essere trattati per le seguenti finalità:  

a) attuazione e gestione delle gare e procedure di affidamento - anche in modalità diretta e tramite lo strumento di 

commercio elettronico MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) - di lavori, servizi e forniture da 

parte dell’Istituto, nel contesto della sua autonomia negoziale e di acquisto, e quindi raccolta di informazioni e 

documentazione preliminari all’assegnazione dell’incarico ai fornitori (anche mediante indagini di mercato o la 

consultazione degli appositi elenchi), verifica del possesso dei requisiti, adempimento delle incombenze necessarie 

alla conclusione ed esecuzione del contratto di fornitura.  

b) istituzione di un sistema di qualificazione dei fornitori con eventuale adozione del relativo albo e conseguente 

gestione pratica delle istanze di iscrizione da parte dei fornitori e dell’eventuale cancellazione; 

La base giuridica dei trattamenti per le finalità sopra indicate è costituita: 

- da esigenze collegate alla gestione dei fornitori e dei contratti con gli stessi ivi compresa l’esecuzione di misure 

precontrattuali ai sensi dell’art. 6 p. 1 lett. b) del Regolamento; 

- dalla necessità di eseguire compiti di interesse pubblico o connessi all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito 

il Titolare ai sensi dell’art. 6 p.1 lett. e) del Regolamento; 

- da motivi di interesse pubblico rilevante ai sensi dell’art. 9 p. 2 lett. g) e dell’art. 10 del Regolamento, unitamente 

agli articoli 2-sexies e 2-septies del D.Lgs. n. 196/2003; 

- dalla necessità di adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento, ai sensi dall'art. 6, 

par. 1 lett. c) del Regolamento, ivi compresi i casi previsti dall’art. 2-octies, c. 3, del D.Lgs. n. 196/2003 e per la 

gestione di rapporti finanziari, amministrativi, contabili, fiscali, civilistici ed eventuali contenziosi, ove necessario e 

previsto dalle vigenti disposizioni di legge. 
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TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI 

Per le finalità indicate il Titolare tratterà i seguenti dati personali: 

- dati comuni di cui all’art. 4, n. 1 del Regolamento: dati identificati e di contatto (cognome, nome, data di nascita, 

residenza, codice fiscale, domicilio, identificativo online, situazione economica, finanziaria, patrimoniale e fiscale; 

- dati giudiziari di cui all’art. 10 del Regolamento: dati relativi a condanne penali e reati o a connesse misure di 

sicurezza. 

 

DESTINATARI DEI DATI 

I dati personali non verranno diffusi dal Comune a soggetti indeterminati mediante la loro messa a disposizione o 

consultazione se non per adempiere a prescrizioni derivanti dalla normativa vigente; i dati potranno essere 

comunicati dal Titolare ad Enti pubblici, a soggetti pubblici o privati rispetto ai quali vi sia obbligo o necessità di 

comunicazione (es. tesoriere, istituti finanziari ed assicurativi, soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici 

obblighi di legge, autorità amministrative o giudiziarie per l’adempimento degli obblighi di legge), nonché a soggetti 

incaricati dal Titolare, nei limiti necessari per svolgere il loro incarico presso lo stesso, nel rispetto delle prescrizioni 

di legge e secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza, pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità di 

raccolta e di successivo trattamento. 

I dati non saranno trasferiti in Paesi terzi o ad un’organizzazione internazionale, se non per adempiere a 

prescrizioni derivanti dalla normativa vigente. Tuttavia, qualora ciò dovesse rendersi necessario (anche nell’ambito 

dello svolgimento dei servizi forniti al Titolare da soggetti terzi), l’eventuale trasferimento avverrà in conformità ai 

requisiti prescritti dalla normativa europea e quindi in presenza di condizioni tali da assicurare un livello di 

protezione dei dati personali conforme a quello richiesto dal Regolamento (come, ad esempio, in forza di clausole 

contrattuali standard, decisioni di adeguatezza, etc.). 

 

CONSERVAZIONE DEI DATI 

I dati verranno trattati per tutta la durata della procedura e dei rapporti contrattuali instaurati ed anche 

successivamente per l’espletamento di tutti gli adempimenti di legge. 

La documentazione è conservata per almeno 5 anni a partire dalla data di aggiudicazione dell’appalto ovvero, in 

caso di pendenza di una controversia, fino al passaggio in giudicato della relativa sentenza (art. 139, c. 3, D.Lgs. n. 

50/2016). 

 

I DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

In base agli artt. 15 e seguenti del Regolamento, e per quanto applicabile l’art. 2-undecies, D.Lgs. n. 196/2003 e 

smi., gli interessati possono esercitare in qualsiasi momento i propri diritti ed in particolare il diritto di accedere ai 

propri dati personali, di chiederne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento se incompleti o erronei e la 

cancellazione se raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento, fatta salva l’esistenza di 

motivi legittimi da parte del Titolare, e la loro portabilità per quanto applicabile; per esercitare tali diritti è 

sufficiente scrivere a: comune.pieve-a-nievole@postacert.toscana.it 

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto 

previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati personali (Piazza 

di Monte Citorio n. 121 - 00186 Roma), come previsto dall'art. 77, Regolamento, o di promuovere ricorso 

giurisdizionale alla competente autorità giudiziaria (art. 79, Regolamento), tenuto conto di quanto disposto dagli 

artt. 140-bis e successivi del D.Lgs. n.196/2003. 
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CONSEGUENZE DELLA MANCATA COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI 

Il conferimento dei dati da parte del partecipante è facoltativo; il loro mancato conferimento comporta, nei casi 

previsti, l’esclusione dalla procedura o la decadenza dall'aggiudicazione. 

 

MODALITÀ DI TRATTAMENTO 

I dati personali non sono soggetti ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la 

profilazione. 

Il trattamento dei dati avviene mediante l’utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantirne sicurezza e 

riservatezza e potrà essere effettuato sia mediante supporti cartacei, sia attraverso l’ausilio di strumenti elettronici 

e telematici, per memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. 

 

AMBITO DI CONOSCENZA DEI DATI 

I dati personali raccolti sono trattati dal personale del Titolare che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite 

in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo, ovvero da soggetti diversi nominati dal Titolare stesso 

quali responsabili del trattamento in relazione alle finalità ed alle basi giuridiche sopra indicate. 

 


