
ALLEGATO “B”

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Reg. (EU) 2016/679 e del Codice in materia di protezione dei dati personali
(Decreto  legislativo  30 giugno 2003,  n.  196),  il  titolare  del  trattamento informa i  legali
rappresentati delle società partecipanti al bando che:

● il titolare del trattamento è il Comune di Ardea, con sede in Via Salvo d’Acquisto 1 –
00040 ARDEA (RM) nella persona del Sindaco Pro -Tempore

Telefono 06/913800 
E-mail uff.protocollo@comune.ardea.rm.it;

● i dati di contatto del RPD (o DPO) sono: 
E-mail: dpo-gdpr@leganet.net 
PEC: leganet@pec.it;

● le finalità del trattamento attengono al corretto svolgimento della procedura di gara e
all’eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale in caso di aggiudicazione della gara;
la  base  giuridica  è  da  ravvisarsi  -  nell’art.  6  lett.  b)  del  Reg.  (EU)  2016/679,  ovvero
l’esecuzione  di  un  contratto  di  cui  l’interessato  è  parte  o  l’esecuzione  di  misure
precontrattuali  adottate  su  richiesta  dello  stesso;  -  nell’art.  6  lett.  e)  del  Reg.  (EU)
2016/679, ovvero l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio
di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;

● il trattamento dei dati personali avverrà da parte di personale autorizzato, con l'utilizzo di
procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette
finalità di trattamento;

● non sono previste comunicazioni a terzi se non per ottemperare ad eventuali richieste
degli  organi  giudiziari  e di  controllo;  i  dati  non saranno soggetti  a diffusione (con  tale
termine intendendosi il darne conoscenza in qualunque modo ad una pluralità di soggetti
indeterminati), salvo che per l’eventuale pubblicazione obbligatoria prevista per legge di
alcuni di essi, da inserire nella sezione “Albo on line” e “Amministrazione Trasparente” del
sito web istituzionale del titolare del trattamento;

●  i  dati  saranno  conservati  in  conformità  alle  norme  sulla  conservazione  della
documentazione  amministrativa;  in  ogni  caso,  i  dati  personali  oggetto  del  trattamento
saranno conservati per il periodo necessario a rispettare gli obblighi di legge correlati al
piano di conservazione dei documenti del Titolare del trattamento;

● gli  interessati  hanno il  diritto  di  chiedere al  titolare del  trattamento,  nei  casi  previsti,
l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento).
L'apposita istanza dovrà essere presentata al titolare del trattamento;

● l’interessato che ritenga che il  trattamento dei dati  personali  a lui riferito avvenga in
violazione di quanto previsto dal Regolamento ha il diritto di proporre reclamo al Garante,
come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie
(art. 79 del Regolamento);



● il  conferimento e  il  trattamento dei  dati  personali  oggetto  della presente  informativa
risultano essere necessari al fine di poter partecipare al bando di gara. Nell'eventualità in
cui i dati richiesti non venissero correttamente forniti non sarà possibile dare corso alla
partecipazione alla gara.

Per presa visione…………………………….


