Comune di Palermo
Area degli Organi Istituzionali
Ufficio Gare Affidamento Servizi
Via Roma n. 209, 90134 Palermo
P.E.C. ufficiogare-servizi@cert.comune.palermo.it.
Via San Biagio, 4
90133 – Palermo
Informativa
ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. n. 196/2003 e dell’articolo 13
del Regolamento UE n. 2016/679.

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del
Regolamento UE n. 2016/679 8 di seguito “GDPR 2016/679”) recante disposizioni a tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo
informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto
della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta
l’Amministrazione Comunale.
1. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI:
I dati personali raccolti dall’Amministrazione Comunale verranno trattati per le seguenti
finalità relative all’attività contrattuale dell’Amministrazione Comunale: appalti
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M ODALITA ’ DI T RATTA MENTO E C ONSERVAZIO NE .
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto
previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 e dall’Allegato B del D. Lgs. 196/2003 (artt.
33-36 del Codice) in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente
incaricati ed in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 GDPR 2016/679.
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e
minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo il Suo consenso
libero ed esplicito espresso in calce alla presente informativa, i Suoi dati personali
saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità
per le quali sono raccolti e trattati.
2. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI:
Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’impostazione e lo svolgimento dei
procedimenti amministrativi, nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003, in quanto necessario per
l’espletamento dell’attività istituzionale dell’Ufficio e può essere facoltativo per taluni dati
comuni.
3. CONSEGUENZE DELL’EVENTUALE RIFIUTO DI CONFERIRE I
DATI:

L’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti potrebbe comportare l’impossibilità di
adottare qualsiasi atto e/o erogare servizi nei confronti dell’interessato. Il conferimento dei
dati può essere dovuto ad obblighi di legge; in tali casi, pertanto, il rifiuto dell’interessato a
fornire i dati esporrebbe il medesimo anche a sanzioni contemplate dall’Ordinamento
giuridico.
4. AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE:
Informiamo, inoltre, che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto
di comunicazione senza il Suo esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie
che possano comportare il trasferimento dei dati ad Enti pubblici o ad altri soggetti
per l’adempimento degli obblighi di legge.
5. TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI:
I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi
terzi non appartenenti all’Unione Europea.
6. DIRITTI DELL’INTERESSATO:
In ogni momento Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/03 e degli
articoli da 15 a 22 del Regolamento UE N. 2016/679, il diritto di:
 chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
 ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie di dati
personali, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati personali sono stati
o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
 ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
 ottenere la limitazione del trattamento;
 ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in
un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e
trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
 opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento
per finalità di marketing diretto;
 opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche,
compresa la profilazione;
 chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di
opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
 revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del
trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
 proporre reclamo ad un’Autorità di controllo.
7. TITOLARE DEL TRATTAMENTO:
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune Palermo, nella persona del Sindaco
n.q. di rappresentante legale domiciliato per la carica presso Palazzo delle Aquile, Piazza
Pretoria n. 1 – e-mail: segreteriasindaco@comune.palermo.it.
8. RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO:

Il Responsabile del trattamento per l’Ufficio Gare – Affidamento Servizi è la Dott.ssa
Carmela Agnello quale Dirigente, domiciliato per la carica presso l’Ufficio Gare – Via
Roma n. 209, 90134 Palermo
Può esercitare i Suoi diritti, con richiesta scritta inviata a Comune di Palermo, Ufficio
Gare- Affidamento Servizi., Via Roma n. 209, 90134 Palermo ovvero
all’indirizzo P.E.C. ufficiogare-servizi@cert.comune.palermo.it

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto l’informativa che precede.
Luogo, lì………………………..
Firma
…………………………
Il sottoscritto, alla luce dell’informativa ricevuta:
esprime il consenso ovvero non esprime il consenso al trattamento dei propri dati
personali inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati.
esprime il consenso ovvero non esprime il consenso alla comunicazione dei propri dati
personali ad Enti pubblici e Società di natura privata per le finalità indicate
nell’informativa.
esprime il consenso ovvero non esprime il consenso al trattamento delle categorie
particolari dei propri dati personali così come indicati nell’informativa che precede.

