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Allegato D – Informativa sulla Privacy



INFORMATIVA SULLA PRIVACY



Al Comune di Posada
Via G. Garibaldi n.4
 08020 Posada

OGGETTO:
GARA A PROCEDURA APERTA per l’affidamento in appalto del
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DELLE SCUOLE STATALI DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO PER IL PERIODO 2021/2022 – 2022/2023 – 2023/2024
CODICE CIG: 9332163886


Importo complessivo dell'appalto € 153.600,00 + IVA, di cui:
€ 92.160,00 + I.V.A. per appalto principale (dal 14.09.2022 al 30.06.2025)
€ 61.440,00 + I.V.A. per eventuale rinnovo (dal 14.09.2025 al 30.06.2027)



Scadenza presentazione offerte: 09/08/2022 ore 13.00



INFORMATIVA sulla PRIVACY - Regolamento 679/2016/UE a CORREDO dell’ISTANZA


Il sottoscritto (cognome) …………..….…….....………… (nome) ………….…..…….………….....……....
nato il ………….…...….. a ……..…….….……… c.f. ……………..………………...…… Prov. di ….……
residente a ….……….....………… in via ……………….….…………….. n. ……...…… C.a.p. …….…....
Prov. di …………..…...., in qualità di …… rappresentante legale e/o …….. procuratore, come da procura generale e/o speciale in data ………….…….. a rogito del notaio …………….…….………….……………… Repertorio n. ……….……. del ……..............….. dell’impresa ………………………….….…..……… con sede in via …...........……… n. ………..…... località ………….......................…...……… Prov. di ……….…………….......…... C.a.p. ….……….....…... con codice fiscale n. ………..………………. e partita IVA n. ………..……...…...…………...…..……..…. 
Tel. n. ………………….….…. Cellul. n. …………….….…..……….. Fax n. ……….…....…..…..…...……
E-mail ………….…...........................…………... E-mail certificata …………….……………......….………

Con espresso riferimento all’operatore economico che rappresenta ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del D.P.R. n° 445 del 28.12.2000 e successive modificazioni ed integrazioni, CONSAPEVOLE delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti pubblici e, informato ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 e simili, del Regolamento (UE) 2016/679 del 27.04.2016 e e simili e del D.Lgs. n. 101 del 10.08.2018 e simili, assumendosi la piena responsabilità;
DICHIARA
Di aver preso visione dell’informativa sulla privacy - regolamento 679/2016/UE a corredo dell’istanza di seguito riportata.
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 Aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che il Comune di Posada, con sede in Posada alla via G. Garibaldi n. 4,  in qualità di Titolare del trattamento, può trattare i dati personali forniti per iscritto o verbalmente e liberamente comunicati (Articolo 13.1.a Regolamento 679/2016/UE).
Che il Comune di Posada deve garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

Data Protection Officer (DPO) Responsabile della Protezione dei dati (RPD) (Articolo 13.1.b Regolamento 679/2016/UE)
Il Responsabile della Protezione dei Dati del Comune di Posada al quale è possibile rivolgersi per esercitare i diritti di cui all'articolo 13 del GDPR e/o per eventuali chiarimenti in materia di tutela dati personali, è Boi Paolo raggiungibile all’indirizzo boi@monolitweb.com
Finalità del Trattamento (Articolo 13.1.c - Regolamento 679/2016/UE)
I dati personali (anagrafici, domicili digitali - indirizzi di posta elettronica - recapiti tradizionali - luoghi di residenza - titoli di studio - esperienze lavorative ecc ……..), sensibili (particolari categorie di dati) e relativi a condanne penali o reati (giudiziari) comunicati dal soggetto interessato sono trattati dal Titolare del trattamento con riferimento alla partecipazione ad una RdO (Richiesta d’Offerta) sulla Centrale di Committenza della RAS (Regione Autonoma della Sardegna), denominata Sardegna-CAT consultabile all’indirizzo https://www.sardegnacat.it/, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 1, comma 2, lettera b) della L. n. 120 dell’11.09.2020 e simili e dell’articolo 3, comma 1, lettera uuu), 36 e 63 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e simili, rivolta agli operatori economici iscritti sulla Centrale di Committenza della RAS (Regione Autonoma della Sardegna) denominata Sardegna-CAT, consultabile all’indirizzo https://www.sardegnacat.it/ ed abilitati per le categorie merceologiche attinenti all’appalto, almeno 24 (venti quattro) ore prima del termine di scadenza per la presentazione sulla piattaforma della propria istanza, nel rispetto dei principi enunciati all’articolo 30, comma 1 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e simili, sulla base del presupposto di liceità il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'Interessato (Articolo 9.2.g Regolamento 679/2016/UE).
I dati personali saranno trattati con strumenti manuali, informatici e telematici nell'ambito ed in ragione delle finalità sopra specificate e, comunque, sempre rispettando la sicurezza e la riservatezza degli stessi.
Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali (Art. 13.1.e – Regolamento 679/2016/UE)
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato a mezzo di soggetti espressamente e specificamente designati in qualità di responsabili o incaricati. Tali soggetti tratteranno i dati conformemente alle istruzioni ricevute dal Comune di Posada, secondo profili operativi agli stessi attribuiti in relazione alle funzioni svolte. Per l’espletamento delle finalità sopra specificate, infatti, i dati potranno essere comunicati (con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati) in forma cartacea o informatica a soggetti anche esterni incaricati dal Comune di Posada, tra cui i membri della Commissione aggiudicatrice e ai soggetti interessati dal procedimento.
I dati personali dell’Interessato, nei casi in cui risultasse necessario, potranno essere comunicati a soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria, comunitaria.
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 la pubblicazione obbligatoria prevista per legge da inserire nella sezione “Albo on line” e “Amministrazione Trasparente” del sito web Istituzionale del Comune di Posada.
Il conferimento dei dati personali oggetto della presente informativa risulta essere necessario al fine di poter partecipare alla procedura in argomento. Nell'eventualità in cui tali dati non venissero correttamente forniti non sarà possibile dare corso alla partecipazione.
Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Articolo 13.2.a - Regolamento 679/2016/UE)
Il Comune di Posada dichiara che i dati personali dell’Interessato oggetto del trattamento saranno conservati per il periodo necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti nel Piano di conservazione dei Comuni Italiani (ANCI 2005) e comunque non superiori a quelli necessari per la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi.
Diritti dell’interessato (Articolo 13.2.b - Regolamento 679/2016/UE)
Il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento riguarda quanto segue:
1. diritto ai sensi dell’articolo 15 Reg. 679/2016/UE, la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e nello specifico di ottenere l’accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:
a. le finalità del trattamento;
b. le categorie di dati personali in questione;
c. i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
d. quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo ex articolo 15 Reg. 679/2016/UE;
2. diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex articolo 16 Reg. 679/2016/UE, di poter rettificare i propri dati personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi;
3. diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex articolo 17 Reg. 679/2016/UE, di poter cancellare i propri dati personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi;
4. diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex articolo 18 Reg. 679/2016/UE, di poter limitare il trattamento dei propri dati personali;
5. diritto di opporsi al trattamento, ex articolo 21 Reg. 679/2016/UE;
6. diritto di chiedere al Titolare del trattamento, solamente nei casi previsti all’articolo 20 del reg. 679/2016/UE, che venga compiuta la trasmissione dei propri dati personali ad altro soggetto.
L’Interessato può esercitare i diritti di cui sopra con richiesta rivolta senza formalità al Titolare del trattamento dei dati personali, che fornirà tempestivo riscontro. La sua richiesta può essere recapitata al Titolare nella figura del Legale Rappresentante dell’Ente mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo PEC protocollo@pec.comune.posada.nu.it
Diritto di presentare reclamo (Articolo 13.2.d - Regolamento 679/2016/UE)
Il soggetto Interessato ha sempre il diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali per l’esercizio dei suoi diritti o per qualsiasi altra questione relativa al trattamento dei suoi dati personali.

LUOGO e DATA …………………….………….
		TIMBRO E FIRMA DIGITALE
                                                                                                                          D.Lgs. n. 82 del 07.03.2005

N.B.:
La presente informativa compilata e sottoscritta digitalmente dovrà essere presentata da ogni soggetto sottoscrittore dell’Allegato A – Domanda di partecipazione


