COMUNE DI ANCONA

DIREZIONE LL.PP. - SPORT

ALLEGATO “A” INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13-14, REGOLAMENTO UE N. 2016/679
in ordine alla protezione dei dati personali c
TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Comune di Ancona, rappresentato dal Sindaco pro tempore, Valeria Mancinelli,
con sede in Largo XXIV Maggio, 1 60123 Ancona pec: comune.ancona@emarche.it e-mail: info@comune.ancona.it
Centralino: 0712221 – N°Verde 800653413 URP: 0712224343
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI: GLOBAL COM TECHNOLOGIES S.R.L; PEC:
privacy@pec.comune.ancona.gov.it, Segreteria 071-9030585. Le relative informazioni di contatto sono disponibili sul
sito istituzionale del Comune di Ancona, Sezione Privacy
F INALITÀ DEL TRATTAMENTO : Il Trattamento dei dati personali sarà finalizzato a gestire i dati conferiti con la relativa
istanza/dichiarazione, al fine di permettere lo sviluppo del procedimento della gara in oggetto, nonché delle attività ad
esso correlate e conseguenti, oltre che per le comunicazioni di servizio, per la gestione dei reclami e infine per il
riscontro delle richieste inoltrate.
BASE GIURIDICA - REQUISITO NECESSARIO : Il Trattamento è effettuato sulla base degli obblighi di legge previsti in
materia, per l’esecuzione di misure precontrattuali e per l’eventuale gestione del rapporto contrattuale, ivi compresi gli
adempimenti correlati, oltre che per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e pubblicistiche. Il conferimento dei suoi
dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Pertanto in mancanza dei dati necessari allo svolgimento
del procedimento, non sarà possibile dare seguito alla fase istruttoria relativa all'istanza presentata .
FONTE DEI DATI : I dati personali sono forniti dall’interessato su sua istanza.
CATEGORIE DI DATI : Il Trattamento coinvolge principalmente dati personali comuni e di contatto. Trattiamo dati
particolari solo se conferiti direttamente dall’Interessato. Saranno indicate nel bando di gara tutte le informazioni
necessarie e comunque il personale dell’ente sarà a disposizione per fornirle qualsiasi ulteriore informazione.
DESTINATARI DEI DATI PERSONALI : I dati conferiti saranno comunicati, per adempimenti procedimentali, ad altre
Pubbliche Amministrazioni e/o altri operatori economici richiedenti nell’ambito e nel rispetto della vigente normativa in
materia di appalti pubblici. I dati personali raccolti saranno trattati solo dagli uffici interni all'Ente preposti alla gestione
delle procedure di gara. I soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali, per le finalità sopra individuate, sono
tenuti al rispetto della riservatezza delle informazioni trattate ai sensi del Reg. UE. n. 679/2016. L’Ente può avvalersi di
soggetti esterni per l’espletamento di determinate attività. Tali aziende saranno nominate Responsabili esterni e saranno
istruite a trattare i dati personali in massima sicurezza.
I Suoi dati possono essere comunicati ai soggetti che ne abbiano interesse ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i.
EVENTUALI PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI O TRASFERIMENTI DI DATI : I dati personali trattati non sono
oggetto di processo decisionale automatizzato. I dati personali trattati non saranno oggetto di cessione o trasferimento in
paesi estranei allo spazio dell'Unione Europea.
P ERIODO DI CONSERVAZIONE: I suoi dati sono trattati e conservati per un periodo non superiore a quello necessario per
il perseguimento delle finalità sopra menzionate, nel rispetto di termini previsti per legge. A tal fine, anche mediante
controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto
al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati forniti di propria
iniziativa. I dati personali che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili
vengono, laddove possibile, eliminati, altrimenti i documenti che li contengono non sono utilizzati, salvo che per
l'eventuale conservazione ai fini dell'archiviazione nel rispetto del pubblico interesse.
DIRITTI DELL’INTERESSATO: L'interessato può in qualsiasi momento chiedere al Comune di Ancona l'accesso ai dati
personali, la rettifica, la cancellazione o la limitazione del trattamento dei dati personali o di opporsi al loro trattamento
oltre al diritto di portabilità dei dati stessi, ai sensi del Regolamento UE 679/2016.
L'interessato ha diritto a proporre reclamo innanzi all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali avverso il
trattamento effettuato dal Comune di Ancona. Le modalità di esercizio dei diritti di cui agli articoli da 15 a 21 del
GDPR sono pubblicate sul sito istituzionale del Comune di Ancona, sezione Privacy.
ULTERIORI INFORMAZIONI: I dati potranno essere trattati dall'Ente con mezzi elettronici, cartacei o analogici. Al fine
di un’adeguata protezione delle informazioni i dati personali comunicati saranno oggetto di registrazione, conservazione
e trattamento nel rispetto di misure tecniche e organizzative adeguate a tutelare i diritti e le libertà degli interessati,
anche attraverso tecniche di pseudonimizzazione, che impediscono a eventuali soggetti non autorizzati di accedere ai
dati personali.
Si comunica che la stazione appaltante potrà, ai sensi del D.Lgs. n. 50 del 2016, acquisire autonomamente i Suoi dati
personali per l’adempimento di obblighi legali.
La presente informativa potrà essere soggetta a modifiche e integrazioni. Si consiglia pertanto di consultare
periodicamente il sito internet del Comune di Ancona (www.comune.ancona.gov.it).
Ancona, 05 luglio 2022
Firma
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