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Informativa sul trattamento dei dati personali, consenso al trattamento e designazione dell'operatore 

economico aggiudicatario-appaltatore come Responsabile del trattamento dei dati 

 

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016, il Comune di BONNANAROquale titolare del 

trattamento dei dati forniti in risposta alla proceduradi affidamento o comunque raccolti a tale scopo nonche' 

forniti ai fini della conclusione del contratto, informa l'operatore economico aggiudicatario-appaltatore, nella 

sua qualita' di interessato, che tali dati verranno utilizzati unicamente: 

- ai fini della conclusione e della esecuzione del contratto di appalto nonche'dellarendicontazione del 

contratto, e delle attivita'ad esse correlate e conseguenti.  

In relazione alle descritte finalita', il trattamento dei dati personali avviene mediante: 

- strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalita' predette e, 

comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 

I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta 

individuati.  

Il trattamento dei dati giudiziari e' effettuato esclusivamente per valutare la permanenza, nel corso 

dell'esecuzione, del possesso dei requisiti e delle qualita' previsti dalla vigente normativa in materia di 

acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell'autorizzazione al trattamento dei dati a carattere 

giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la 

protezione dei dati personali.  

Il conferimento dei dati e' necessario per la stipulazione, l'esecuzione la rendicontazione del contratto e, 

pertanto, il mancato conferimentodetermina l'impossibilita' di dar corso alle suddette attivita'.  

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare designati per il 

trattamentodei dati personali.  

I dati raccolti potranno altresi' essere conosciuti da:  

   - soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati,quali il direttore della 

esecuzione/ dei lavori,il responsabile per la sicurezza,ilverificatore/collaudatore;  

   - soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati da rapporto 

contrattuale, unicamente per le finalita' sopra descritte, previa designazione in qualita' di Responsabili del 

trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;  

   - altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti 

procedimentali;  

   -soggetti che facciano richiesta di accesso ai documentidella fase di esecuzione, secondo le 

modalita' e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;  

   - legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale; 

 - ad ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di 

regolamento, comunicare i dati personali ai fini dell'affidamento e dell'aggiudicazione del contratto. 

 In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e 

giudiziari, potranno essere effettuate dall'ente solo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 

679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento 

medesimo. 

 I dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalita' per le 

quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati. Il periodo di trattamento e' correlato alla durata del 

contratto e della relativa di contrazione. La data di cessazione del trattamento, per le finalita' di cui 

sopra,coincide con rendicontazione del contratto, a seguito della quale il titolare procedera' all'archiviazione 

dei dati secondo le vigenti disposizioni in tema di documentazione amministrativa. 

 I diritti che l'operatore economico interessato puo' far valere in ordine al trattamento dei dati sono 

disciplinati dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003come modificato dal 

D.Lgs 10 agosto 2018 n. 101. In particolare, l'operatore economico interessato ha il diritto di ottenere la 

conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne 

l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione; ha altresi' il diritto di 

chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 

legge, nonche' di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.  

 Il Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa, e al quale vanno rivolte le 

istanze per l'esercizio dei diritti sopra indicati,e'Comune di BONNANARO, VIA GARIBALDI N. 4 - 07043 



Comune di BONNANARO 

VIA GARIBALDI N. 4 

07043 BONNANARO 

BONNANARO.  

  I punti di contatto del Responsabile della Protezione dei dati sono: 
 Avv. Giacomo Salvatore Lucio CROVETTI , tel. 3400698849 
mail: karanoa@email.it 
PEC: karanoa@pec.buffetti.it . 
 Con la sottoscrizione del relativo contratto di appalto per forniture di beni e servizi,l'interessato esprime 

pertanto ilproprio consenso al predetto trattamento.  

 Conla sottoscrizione del relativo contratto di appalto, l'operatore economico aggiudicatario-appaltatore 

viene designato come Responsabile del trattamento dei dati in relazione alla fase di esecuzione e di 

rendicontazione del contratto medesimo.  

Con separato contratto, da concludersi entro 20 giorni dalla data di stipulazione del presente contratto di 

appalto, il titolare e l'operatore economico aggiudicatario-appaltatore provvederanno a disciplinare compiti, 

funzioni, ruoli e responsabilita' in ordine al trattamento dei dati. 

In ogni caso, in relazione alla fase diesecuzionee di rendicontazione del contratto di appaltol'operatore 

economico aggiudicatario-appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi 

comprese i dati sensibili e giudiziari nonche' quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, 

di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e 

di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari 

all'esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto 

contrattuale.  
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