
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DATI 

Il presente documento è redatto in conformità a quanto previsto dall’art. 13 e dall’art. 28 del Regolamento (UE) 
2016/679 e forma parte integrante e sostanziale del Contratto stipulato tra le Parti. 

OGGETTO 

Il presente Allegato disciplina l’informativa obbligatoria, resa dall’ente locale ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 679/2016 
(anche “GDPR”) nello svolgimento delle attività oggetto della costituzione della comunità energetica rinnovabile ai 
sensi dell’articolo 42-bis del Decreto Milleproroghe 162/2019 (convertito con la Legge n. 8/2020 del 28 febbraio 
2020), e di cui ai relativi provvedimenti attuativi (Delibera 318/2020/R/eel ARERA e DM 16 settembre 2020 MiSE) 
nonché di cui al D.Lgs. 199/2021, che dà attuazione alla Direttiva Europea RED II sulla promozione dell’uso dell’energia 
da fonti rinnovabili, garantendo il rispetto della normativa vigente in materia di tutela e sicurezza dei dati. 

DEFINIZIONI 

- "Dati Personali ": i Dati Personali (nonché i dati appartenenti alle categorie particolari di dati personali di cui 
all’art. 9 e 10 del Regolamento UE 2016/679), concessi in licenza o diversamente messi a disposizione, trasmessi, 
gestiti, controllati o comunque trattati dall’Ente locale; 

- “Norme in materia di Trattamento dei Dati Personali”: tutte le leggi, disposizioni e direttive normative applicabili 
in relazione al trattamento e/o alla protezione dei Dati Personali, così come modificate di volta in volta, ivi incluso, 
ma non limitatamente, il Regolamento UE 2016/679 (GDPR), la normativa di adeguamento nazionale, circolari, 
pareri e direttive dell’Autorità di Controllo nazionale e le decisioni interpretative adottate dallo European Data 
Protection Board. 

- “Comunità energetica rinnovabile”: il soggetto giuridico, costituito ai sensi dell’articolo 42-bis del Decreto 
Milleproroghe 162/2019 (convertito con la Legge n. 8/2020 del 28 febbraio 2020), e di cui ai relativi 
provvedimenti attuativi (Delibera 318/2020/R/eel ARERA e DM 16 settembre 2020 MiSE) nonché di cui al D.Lgs. 
199/2021, che: 

- si basa sulla partecipazione aperta e volontaria, 

- è costituito da persone fisiche, PMI, enti territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, 

- è autonomo ed è effettivamente controllato da azionisti o membri che sono situati nelle vicinanze degli impianti 
di produzione detenuti dalla comunità energetica rinnovabile, 

- ha come obiettivo principale quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi 
azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari. 

- “Misure di Sicurezza”: le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa adeguate a garantire un 
livello di sicurezza adeguato al rischio. 

- "Dati Personali": qualsiasi informazione relativa a una persona fisica identificata o identificabile (interessato) 
come definita nelle Norme in materia di Trattamento dei Dati Personali. 

- “Trattamento”: qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute con o senza l’ausilio di processi 
automatizzati e applicate a Dati Personali o insieme di Dati Personali, come la raccolta, la registrazione, 
l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, 
l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o, qualsiasi altra forma messa a disposizione, il 
raffronto o l’interconnessione, la limitazione, allineamento o combinazione, la cancellazione o la distruzione. 

- “Titolare del trattamento”: la persona fisica o giuridica, l'Autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, 
singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le 
finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione europea o degli Stati membri, il 
Titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto 
dell’Unione o degli Stati membri, da individuarsi nel caso di specie nell’Ente locale. 

- “Responsabile del trattamento”: la persona fisica o giuridica, l'Autorità pubblica, il servizio o altro organismo che 
tratta dati personali per conto del Titolare o del Contitolare del trattamento; 



- “Sub-Responsabile del trattamento”: la persona fisica o giuridica, l'Autorità pubblica, il servizio o altro organismo 
che svolge un trattamento in forza di contratto scritto con altro Responsabile del trattamento;  

- “Fornitore”: l’Impresa appaltatrice designata quale Responsabile o Sub-Responsabile del trattamento, in funzione 
della designazione fatta dall’Ente locale in qualità di Titolare; 

- “Autorizzati al trattamento dei dati”: persone che in qualità di dipendenti, collaboratori, amministratori o 
consulenti del Titolare, del Responsabile e/o del Sub-responsabile siano state autorizzate al trattamento dei dati 
personali sotto l’autorità diretta del di questi ultimi; 

- “Terzi autorizzati”: persone terze, ovvero la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro 
organismo che non sia l'interessato, il Titolare del Trattamento, il Responsabile o il Sub-Responsabile del 
Trattamento, che in qualità di dipendenti, collaboratori, amministratori (anche amministratori di sistema) o 
consulenti del Fornitore siano state autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta dei 
suddetti; 

- “Violazione dei dati personali (data breach)”: la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo 
illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l’accesso ai dati personali trasmessi, 
conservati o comunque trattati; 

- “Incidente di sicurezza”: la violazione di sicurezza che comporta la perdita, la modifica, la divulgazione non 
autorizzata o l’accesso a dati e/o informazioni riservate (non dati personali), la violazione e/o il malfunzionamento 
di misure di sicurezza, di strumenti elettronici, hardware o software a protezione dei dati e delle informazioni. 

SICUREZZA DEI DATI PERSONALI 

Il Titolare, il Responsabile e il Sub-Responsabile del trattamento ottempereranno a tutte le norme in materia di 
Trattamento dei Dati Personali in relazione al Trattamento dei Dati Personali ivi comprese quelle che saranno emanate 
nel corso della durata della CER al fine di assicurare, nell’ambito delle proprie attività e competenze specifiche, un 
adeguato livello di sicurezza dei trattamenti, inclusa la riservatezza, in modo tale da ridurre al minimo i rischi di 
distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, 
anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. 

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali) 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, e alla libera circolazione di 
tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati 
personali. 

Finalità del trattamento 

I dati forniti con la manifestazione di interesse vengono raccolti e trattati dall’Ente locale unicamente per la 
partecipazione al bando di cui all’ Ordinanza n. 24 del 30 giugno 2022, ai sensi dell’art. 14-bis del decreto-legge 31 
maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108 finalizzato all’erogazione di contributi per la 
valorizzazione e l’utilizzo delle fonti rinnovabili elettriche e termiche negli enti territoriali locali dei crateri 2009 e 2016, 
attraverso la progettazione e la realizzazione di impianti da F.E.R. (fonti energetiche rinnovabili) su aree e immobili 
pubblici o in uso pubblico ovvero immobili, impianti e infrastrutture energetiche private, anche localizzati in aree o 
nuclei industriali, per i quali siano stati stipulati almeno i contratti preliminari di acquisto, locazione o diritto di 
superficie da parte dei soggetti di cui all’art. 2 punto 1 entro la data di approvazione del progetto definitivo, come 
indicato al successivo articolo 4, con il fine di agevolare le configurazioni per la condivisione dell’energia in tutte le sue 
forme, e per la successiva costituzione e gestione della Comunità di energia rinnovabile. 

Base giuridica e natura del conferimento 

Il trattamento deve dirsi necessario per la partecipazione al bando indicato nelle “finalità del trattamento” e per 
l'esecuzione dei connessi contratti, ai sensi dell'art. 6, lett. b) del Regolamento UE 679/2016. Il conferimento dei dati è 
facoltativo, tuttavia il rifiuto di fornire i dati richiesti determina l'impossibilità per l’interessato al trattamento di 
partecipare alla costituzione della CER e di stipulare i relativi contratti. 

Natura dei dati trattati 

I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura: i) dati personali comuni (es. 
anagrafici e di contatto); ii) dati relativi alle utenze; iii) dati relativi ai beni immobili su cui saranno realizzati gli 



interventi; iv). Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle "categorie particolari di dati personali" (cd. 
"sensibili"), ai sensi, di cui all'art. 9 Regolamento UE. 

 

Modalità del trattamento dei dati 

Il trattamento dei dati potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici e adottando 
idonee ed adeguate misure di sicurezza volte a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, 
modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di 
trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. 

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati 

I dati saranno trattati dal personale dell’Ente locale che cura la partecipazione al bando indicato e la successiva 
costituzione della CER, e potranno essere: 

 comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o assistenza 
all’Ente locale in ordine al procedimento di partecipazione al bando e in fase di successiva costituzione e gestione 
della CER, anche per l'eventuale tutela in giudizio dell’Ente locale, o per studi di settore o fini statistici; 

 comunicati ad altri soggetti che facciano richiesta di accesso ai documenti nei limiti consentiti ai sensi del decreto 
legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e della legge 7 agosto 1990 n. 241; 

In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa gli interessati prendono atto ed 
acconsentono a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, 
ricorrendone le condizioni, tramite i siti internet connessi all’adempimento degli obblighi in materia di trasparenza. 

Periodo di conservazione dei dati 

Il periodo di conservazione dei dati è di n. 10 anni dalla conclusione dell’ultimo contratto relativo alla CER, in ragione 
delle potenziali azioni legali esercitabili.  

Diritti dell’interessato 

Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti all’Ente locale in ragione delle finalità del 
trattamento. All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR. In particolare, l'interessato 
ha:  

i) il diritto di ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali 
che lo riguardano; 

ii) il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: 

a. la finalità del trattamento, 
b. la categoria di dati trattati, 
c. i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, 
d. il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; 

iii) il diritto di chiedere, e nel caso ottenere, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del 
trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento;  

iv) il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all'art. 20 del regolamento UE. Se in caso di 
esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non perviene nei termini di legge e/o 
non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al 
Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione. 

Titolare, Responsabile della protezione e del trattamento dei dati  

Titolare del trattamento dei dati in relazione alle finalità del trattamento è il Comune di Fossa con sede in via Roma, 
47, 67020 - Fossa (AQ), al quale ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti di cui all'art. 15 del Regolamento e chiedere 
l'elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento, scrivendo al Responsabile della Protezione dei Dati - Data 
Protection Officer (RPD - DPO), Ing. Bruno Martini contattabile all'indirizzo PEC: bruno.martini2@ingpec.eu 



Responsabile esterno del trattamento dei dati è Ing. Bruno Martini  

Soggetti autorizzati al trattamento dei dati sono i dipendenti e/o collaboratori dell’Ente locale assegnati alle strutture 
interessate dalla procedura descritta. 

Consenso al trattamento dei dati personali 

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione della manifestazione di interesse, l’interessato al 
trattamento prende atto del trattamento come sopra definito dei dati personali, che lo riguardano. Inoltre, il 
medesimo interessato s’impegna ad adempiere gli obblighi d’informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti 
delle persone fisiche (Interessati) di cui siano forniti dati personali nell'ambito della manifestazione di interesse, per 
quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali da parte dell’Ente locale per le finalità sopra descritte. 

 


