Comune di Calatabiano
Provincia di Catania
Piazza Vittorio Emanuele, 32 - 9S011 Calatabiano (CT) - Italy
Tel. 095 7771037 - Fax 095.7771080
Email:

ALLEGATO

Informativa in ordine alla protezione dei dati personali connessi
al trattamento, relativo alla verifica del possesso dei requisiti da
parte degli affidatari di appalti e/o contratti pubblici o altro

Spett.Ie
JImprenditore individuale/Società/Cooperativa)

Il Comune di Calatabiano, in qualità di Titolare del trattamento di dati personali connesso alla verifica del
possesso dei requisiti soggettivi richiesti per l'afridamento di appalti e/o contratti pubblici o altro,
nonché a tutte le attività correlate, informa che, nel rispetto dei principi e ai fmi delle tutele previste dal
Regolamento UE n. 679/2016, i suoi dati personali, e/o i dati delle persone fìsiche che operano in nome e per
conto della Vostra Società, che verranno acquisiti da codesta Amministrazione, saranno utilizzati per le sole
fmalità inerenti l'attività di verifìca nel pieno rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati
personali(Regolamento Emopeo n. 679/2016, di seguito anche"GDPR" — Decreto D.Lgs 101/2018).
Tale trattamento comporta l'interrogazione di banche dati inteme ed esterne per accertare l'effettivo possesso
dei requisiti soggettivi da parte di imprenditori individuali/Società/Cooperative, risultati aggiudicatari di
procedure di gara indette dal Comune di Calatabiano nell'ambito di anticorruzione, regolarità fiscale e casellario
giudiziale.
I dati raccolti al momento dell'invio delle istanza e successivamente integrati e/o arricchiti verranno utilizzati
per la gestione di tutte le avanti citate attività, salva specifica informativa.
I dati di contatto del Titolare del trattamento sono i seguenti:
^ Comune di Calatabiano, Piazza Vittorio Emanuele, 32 - 95011 Calatabiano(CT),

- Legale Rappresentante p.t.: Sindaco Dott. Giuseppe Intelisano
PEC: pr()t()coll()f(.t [x-i-.tx>niune.c,il.itabi.uio.t:i .it - Tel. 095 7771037 - Fax 095.7771080
- 11 Responsabile della Protezione Dati ed i relativi dati di contatto (e tutta la documentazione inerente) sono

pubblicati sul sito istituzionale al seguente indirizzo: Inips://comune.caijtahiano.n.it/privacv . Attualmente
l'incarico è coperto dalla Multibusiness Srl, Via dei Bizantini, n. 37/B — Via Cristoforo Colombo, n. 40 — 88046
Lamezia Terme (CZ); Tel:
dpo((/pcc.paranlcpriv.u'vilaiia.it

0968/462702

-

E-mail:

inlofa paranu-privac vitaiia.ii

-

Pec:

Base giuridica
II trattamento è svolto:

- sulla base indicata dall'art. 6 par. 1, lett. c) del GDPR, per adempiere agli obblighi legali del Comune di
Calatabiano che discendono dalla seguente normativa principale: artt. 80 e 163 comma 7 del D.Lgs 50/2016,
come aggiornato dal D.Lgs. n.56/2017;
Il trattamento è svolto anche:

- sulla base indicata dall'art. 6, par 1, lett. e) del"GDRP" per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o
connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento che discende dalla seguente
normativa principale: D.Lgs. n.50/2016 come aggiornato dal D.Lgs. n.56/2017;
Il trattamento è svolto anche:

-sulla base indicata dall'art. 6 par. 1, lett. f)del"GDPR"anche nel legittimo interesse del Comune di Calatabiano,
in qualità di controinteressato, in caso di necessità di difendere i propri interessi in sede giudiziale o
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extragiudiziale, che discende dalla seguente normativa principale: D.Lgs. n.50/2016 come aggiornato dal D.Lgs.
n.56/2017;

Dati oggetto di Trattamento
Il trattamento coinvolge oltre a dati personali e dati di contatto/pagamento, anche dati particolari e relativi alle
condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza;
Conservazione e Modalità di Trattamento

I dati saranno trattati, sia con mezzi cartacei che con mezzi elettronici/informatici.

I dati verranno conservati per il periodo ritenuto necessario e secondo quanto previsto dalla vigente normativa.
I dati personali sono necessari agli adempimenti previsti dal D.Lgs 50/2016(Codice degli Appalti), dalle Linee
Guida Anac e dalla normativa vigente in materia di anticorruzione e di regolarità fiscale saranno comunicati alle
rispettive autorità preposte ai sopramenzionati controlli;
Conferimento dei dati e trasferimento

I dati potranno essere comunicati al personale interno che cura il procedimento di gara o a quello in forza ad altri
Uffici della medesima Amministrazione, a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti che prestino attività
di consulenza a codesta Amministrazione, a soggetti esterni appositamente nominati, ad altre Amministrazioni
pubbliche, a quei soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge (nei limiti
consentiti), e a tutti quei soggetti terzi la cui comunicazione si renda necessaria per gli adempimenti
procedimentali.
Conferimento dei dati e trasferimento

1 dati personali, provenienti e raccolti dal Titolare da fonti (registri, elenchi, visure) liberamente accessibili al
pubblico, saranno raccolti presso: Camere di Conunercio, Istituto Nazionale Previdenza Sociale, Società
Organismi di Attestazione, Autorità Nazionale AntiCorruzione, Tribunale Fallimentare, Prociu-a della
Repubblica — Casellario Giudiziario, Agenzia delle Entrate, Centri per l'Impiego e la Formazione, Prefetture,
Banca Nazionale Unica Antimafia, nonché presso gli ulteriori, eventuali, soggetti pubblici/privatiche sarà
necessario interpellare ai fmi degli obblighi imposti dalla Legge;
L'acquisizione dei dati da fonti non provenienti dall'interessato è obbligatoria in ottemperanza di quanto previsto
dal Codice degli appalti e pertanto in caso di opposizione e/o limitazione dell'interessato alla acquisizione dei
dati richiesti non sarà possibile procedere all'affidamento dell'appalto ed alla stipula del contratto;
1 dati personali non saraimo oggetto di trasferimento presso paesi non europei o ad organizzazioni internazionali
aventi sede in paesi terzi.
Diritti dell'interessato

L'interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione dei trattamenti che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento,
oltre al diritto alla portabilità dei dati, ai sensi del "GDPR".
L'esercizio di tali diritti è regolato secondo le istruzioni disponibili sul sito istituzionale alla sezione privacy
(l'eventuale istanza verrà valutata ed eventualmente accolta nei termini di legge), l'Interessato ha inoltre diritto
di proporre reclamo all'Autorità Garante dei dati personali.

Calatabiano,

Sottoscrizione per presa visione

