Allegato C)
INFORMATIVA PRIVACY

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del GDPR – Regolamento UE 2016/679 e s.m.i.,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, si informa che i dati personali forniti
formeranno oggetto di trattamento nel rispetto degli obblighi di riservatezza prevista
dalla vigente normativa in materia.
1) Titolare del trattamento: Comune di Muggia, con sede in P.zza Marconi n. 1,
34015 Muggia (TS), C.F. e P.IVA 00111990321.
2) Responsabile del trattamento: dott. Massimo Ferretti, in qualità Responsabile del
procedimento
di
selezione,
tel.:
040/3360182,
e-mail:
massimo.ferretti@comunedimuggia.ts.it.
3) Responsabile della protezione dei dati: Il Comune di Muggia ha provveduto alla
nomina del Responsabile della Protezione dei Dati nella persona dell'Avvocato Michele
Gorga che può essere contattato mediante posta elettronica all’indirizzo
dpo.privacy@comunedimuggia.ts.it.
4) Finalità del trattamento dei dati personali e relativa base giuridica: i dati
personali, ivi compresi quelli sensibili, comunicati dall’Interessato saranno trattati
unicamente ai fini dell’espletamento del procedimento in oggetto, nonché delle attività
ad esso correlate e/o conseguenti, sulla base di uno o più dei seguenti presupposti di
liceità:
a) i dati personali forniti dall’operatore economico sono necessari per l’espletamento di
un procedimento di cui l’operatore stesso è parte, procedimento finalizzato
all’adempimento di un obbligo di legge da parte del titolare del trattamento, nonché per
la conclusione di un contratto pubblico.
b) il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del
diritto dell’Unione Europea e/o del diritto nazionale di uno Stato membro.
5) Dati personali relativi a condanne penali o reati o a connesse misure di
sicurezza: con particolare riferimento al trattamento dei dati relativi a condanne penali,
reati o a connesse misure di sicurezza, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2octies del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. nonché dell’art. 6 del Regolamento UE 2016/679, la
vigente normativa nazionale (si veda soprattutto l’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)
prevede l’assenza di cause di esclusione in capo agli operatori economici che
partecipano a procedimenti/procedure a evidenza pubblica.

6) Comunicazione di dati personali per l’espletamento del procedimento di
acquisizione delle manifestazioni di interesse: la comunicazione dei dati personali
richiesti costituisce condizione necessaria per l’espletamento del procedimento in
oggetto. Di conseguenza, qualora i dati non dovessero essere forniti, il soggetto
interessato non potrà prendere parte al procedimento.
7) Modalità di trattamento e periodo di conservazione: il trattamento dei dati
personali verrà svolto con modalità prevalentemente informatiche e telematiche. I dati
saranno trattati per tutto il tempo necessario all’espletamento del procedimento in
oggetto, e in seguito per finalità di archiviazione a tempo indeterminato, sempre
comunque in conformità con le norme in materia di conservazione della documentazione
amministrativa.
8) Diffusione dei dati: I dati raccolti nell’ambito del presente procedimento verranno
trattati e diffusi nei limiti dell’adempimento degli obblighi previsti per legge.
Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare
designati per il trattamento dei dati personali.
I dati raccolti potranno, a titolo esemplificativo, altresì essere conosciuti da:
− soggetti dipendenti del Comune di Muggia;
− soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati da
rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa
designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo
il medesimo livello di protezione;
− altre amministrazioni pubbliche, alle quali i dati potranno essere comunicati per
adempimenti procedimentali;
− legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale;
− 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.
9) Diritti dell’interessato: L’interessato potrà esercitare in qualsiasi momento, ai
sensi degli artt. da 15 a 22 del GDPR – Regolamento UE 2016/679, il diritto di:
a) ottenere dal Titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un
trattamento di dati personali che lo riguardano, nonché l’accesso a tali dati e le ulteriori
informazioni di cui all’art. 15 del GDPR;
b) ottenere dal Titolare del trattamento la rettifica dei propri dati personali ai sensi
dell’art. 16 del GDPR;
c) ottenere la cancellazione o la limitazione del trattamento dei dati personali – artt. 17
e 18 del GDPR;
d) ottenere la portabilità dei propri dati personali nonché il diritto di opporsi al
trattamento degli stessi, ai sensi degli artt. 20 e 21 del GDPR.
Detti diritti potranno essere esercitati mediante richiesta scritta da inviarsi con
raccomandata A/R indirizzata al Comune di Muggia, P.zza Marconi n. 1, 34015 Muggia
(TS) – Servizio Gare-Contratti Cultura Promozione della Città – Ufficio Contratti e

Provveditorato, o via PEC all’indirizzo comune.muggia@certgov.fvg.it, indirizzandola
all’Ufficio Contratti e Provveditorato.
10) Tutela dei dati personali mediante reclamo: qualora l’Interessato ritenga che
il trattamento dei dati personali determini una violazione del GDPR, può proporre
reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Maggiori informazioni:
www.garanteprivacy.it/home/modulistica-e-servizi-online/reclamo
11) Processi decisionali automatizzati: ai fini dello svolgimento del procedimento
in oggetto il Comune di Muggia non attuerà processi decisionali automatizzati
riconducibili all’art. 22 del GDPR, pertanto la fornitura da parte dell’Interessato dei dati
personali non comporta l’attivazione di detto processo.

Luogo / Data
_______________________________

