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Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo UE/2016/679 

Con la presente informativa, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito denominato, per brevità, 

semplicemente “GDPR”), il Comune di BISUSCHIO (C.F. 00269810123), con sede (via) Mazzini, 14 (CAP) - 

21050 (Comune) BISUSCHIO (prov. VA) (PEC: comune.bisuschio@pec.regione.lombardia.it , telefono 

0332470154) in persona del Sindaco pro tempore, in qualità di Titolare del trattamento, intende fornire agli 

interessati tutte le informazioni rilevanti in merito alle operazioni di trattamento di dati personali. L’interessato, 

per ottenere maggiori informazioni in merito ai trattamenti effettuati dal Titolare oppure per far valere i Suoi 

diritti, potrà rivolgersi all’Ufficio Segreteria, oppure al Responsabile della Protezione dei Dati personali, i cui 

recapiti sono indicati di seguito. 

 

Responsabile Protezione Dati personali (c.d. DPO)  

Il Responsabile della Protezione dei Dati personali (DPO) è il dott. Gilberto AMBOTTA email: 

ambottag@gmail.com pec: gilberto.ambotta@mailcertificata.it tel. 3291215005. 

 

Finalità del Trattamento dei dati e Base giuridica 

Ai sensi dell’art. 6, dell’art. 9 comma 1, e dell’art. 10 del Regolamento UE/2016/679, tutti i dati personali 

comunicati dal soggetto Interessato, sono trattati dal Titolare del trattamento sulla base dei seguenti presupposti 

di liceità: 

a) necessità del trattamento ai fini dell'esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte, ovvero ai fini 

dell'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (art. 6 par. 1 lett. b del Regolamento 

UE/2016/679); 

b) necessità del trattamento per adempiere obblighi legali a cui è soggetto il titolare del trattamento (art. 6 par. 

1 lett. c del Regolamento UE/2016/679); 

c) necessità del trattamento per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di 

pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; in particolare per la gestione della procedura finalizzata 

alla selezione del contraente (art. 6 par. 1 lett. e Regolamento UE/2016/679). 

La base giuridica di riferimento per il trattamento dei dati è il D.Lgs 50/2016 e s.m.i. 

Inoltre, il trattamento dei dati personali relativi a condanne penali e reati sono trattati secondo quanto stabilito 

dall’art. 2-octies D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. 

 

Interessati e dati trattati 

Dati personali di persone fisiche oggetto di trattamento sono: nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza 

/ indirizzo, codice fiscale, e-mail, telefono, numero documento di identificazione, stato di convivenza, titoli di 

studio e professionali, esperienze professionali. 

I dati relativi a condanne penali e reati sono oggetto di trattamento ai fini della verifica dell’assenza di cause di 

esclusione ex art. 80 D.Lgs. n. 50/2016, in conformità alle previsioni di cui al codice appalti (D.Lgs. n. 50/2016) 

e al D.P.R. n. 445/2000. 

Sono inoltre oggetto di trattamento i dati relativi alla situazione fiscale, economica, finanziaria, patrimoniale e 

contributiva. 

I dati trattati afferiscono a tutti i soggetti che devono essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i., nonché dal D.Lgs. 159/2011 e s.m.i ovvero dei requisiti generali previsti per contrattare con la 

Pubblica Amministrazione. 

Il trattamento dei dati personali di cui sopra, con riferimento all’aggiudicatario, è finalizzato anche all’esecuzione 

del contratto con i connessi adempimenti; a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo si indicano alcune 

tipologie di trattamento: 

- i dati relativi ai movimenti finanziari sono oggetto di trattamento ai fini della tracciabilità degli stessi ai sensi della 

L. 136/2010; 

- i dati (nome e cognome, qualifiche possedute, inquadramento) del personale utilizzato per l’esecuzione 

dell’appalto sono oggetto di trattamento esclusivamente ai fini dell’esecuzione del contratto; 

- i dati relativi al personale dell’aggiudicatario, per il quale la stazione appaltante accerta il ritardo nel 

pagamento delle retribuzioni, sono oggetto di trattamento esclusivamente ai fini del pagamento delle retribuzioni 

medesime ai sensi dell’art. 30 comma 6 del D.lgs. 50/2016; 

 

Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati  

Il conferimento dei dati personali è dovuto in base alla vigente normativa, ed è altresì necessario ai fini della 

partecipazione alla procedura nonché, eventualmente, ai fini della stipula, gestione ed esecuzione del contratto. 
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Il rifiuto di fornire i dati richiesti non consentirà la partecipazione alla procedura, la stipula, gestione ed 

esecuzione del contratto, l’adempimento degli obblighi normativi gravanti sul Comune di Bisuschio. 

 

Modalità del trattamento 

Il trattamento dei dati è effettuato da personale autorizzato in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza. 

Esso avviene per mezzo di strumenti cartacei ed informatici, adottando misure tecniche ed organizzative adeguate 

per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente al GDPR, nonché 

idonee a prevenire e/o ridurre i rischi connessi.  

I dati sono conservati su server ubicati presso la sede legale del Titolare, nonché eventualmente presso la sede 

delle società specializzate delle quali esso si avvalga per compiere attività connesse al trattamento di cui sopra 

(principalmente servizi di tipo informatico). 

 

Trasferimento dei dati 

I dati sono trattati solo all’interno dell’Unione Europea.  

I dati saranno comunicati agli enti pubblici previsti dalla normativa per la verifica dei requisiti soggettivi ed 

oggettivi, agli istituti bancari e uffici postali, nonché negli altri casi previsti dalla normativa, ivi compresa la 

pubblicazione nelle pagine dell'Ente (Amministrazione Trasparente, Albo Pretorio on-line e simili) o in banche 

dati nazionali. I dati saranno altresì trasmessi ad altri soggetti (es. controinteressati, partecipanti al procedimento, 

altri richiedenti) in caso di richiesta di accesso ai documenti amministrativi (secondo quanto previsto dall’art. 53 

del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.), nonché all’Autorità giudiziaria, all’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) e 

ad altri Organismi di controllo. I dati possono essere comunicati, limitatamente alla effettiva pertinenza nella 

procedura e alla effettiva e imprescindibile necessità anche professionisti, consulenti e/o legali per la tutela dei 

diritti contrattuali, nonché ai funzionari e dipendenti della pubblica amministrazione coinvolti nelle procedure di 

gara. 

Tempi di conservazione 

Gli archivi del Titolare sono beni culturali fin dall’origine (art. 10 co. II lett. b del Codice dei beni culturali e del 

paesaggio). In caso di trattamento di dati per lo svolgimento delle attività istituzionali del Titolare, perciò, i dati 

trattati saranno conservati per i termini indicati dalla vigente normativa (Codice dei beni culturali e del paesaggio 

e D.P.R. n. 445/2000, Testo Unico della Documentazione Amministrativa) nonché dalle Linee Guida e dai Piani 

di conservazione e scarto degli archivi definiti dalla Direzione Generale degli Archivi presso il Ministero dei 

Beni Culturali. La procedura di dismissione degli archivi cartacei oppure dei database contenenti documenti 

informatici del Titolare è quella dello scarto di documenti dell'archivio, che è subordinato ad autorizzazione della 

Soprintendenza archivistica (art. 21 co. I lett. d del Codice dei beni culturali e del paesaggio). 

 

Diritti dell’interessato 

L’interessato può esercitare i seguenti diritti: accesso ai dati (art. 15 GDPR); rettifica (art. 16 GDPR), 

cancellazione (art. 17 GDPR), limitazione del trattamento dei dati (art. 18 GDPR); portabilità dei dati (art. 20 

GDPR); opposizione al trattamento (art. 21 GDPR); revoca in qualsiasi momento del proprio consenso 

eventualmente prestato (art. 13 par. II lettera c GDPR). L’interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti 

contattando il Titolare oppure il DPO ai recapiti sopra indicati, anche mediante la compilazione dell’apposita 

modulistica reperibile sul sito internet del Titolare. 

 

Diritto di proporre reclamo a un’Autorità di controllo 

Nel caso in cui l’interessato ritenga che siano stati violati i suoi diritti oppure le norme vigenti in materia di tutela 

della riservatezza, potrà ricorrere al Garante per la protezione dei dati personali. 

 

Processo automatizzato 

Il Comune di Bisuschio non utilizza modalità di trattamento basate su processi decisionali automatizzati (art. 22 

del Regolamento UE/2016/679). 

Finalità diverse 

I dati conferiti non sono trattati per finalità diverse da quelle istituzionali sopra indicate. 


