COMUNE DI TRIESTE
Area Servizi Generali
Servizio Appalti e Contratti
Oggetto: Informativa ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’articolo 13 del
Regolamento UE n. 2016/679.
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”), e successive modifiche e
integrazioni, e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante
disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si
informa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto degli
obblighi di riservatezza previsti dalla normativa sopra richiamata cui è tenuto il Comune di Trieste.
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è il Comune di Trieste, nella persona del Dirigente del Servizio Appalti e
Contratti per il trattamento dei dati di competenza della struttura in intestazione: indirizzo
istituzionale: Piazza dell’Unità d’Italia n. 4 – 34121 Trieste - Cod. Fisc. e Part. IVA 00210240321
Responsabile della protezione dei dati (DPO)
Avv. Michele Gorga - Piazza Unità n. 4 34121 Trieste - e-mail: dpo.privacy@comune.trieste.it
Finalità del trattamento e Base giuridica
I dati personali da Lei forniti sono necessari per adempiere ad un obbligo legale (D.Lgs. n. 50/2016
e s.m.i.) nell'espletamento della procedura di gara cui partecipa Lei o l'operatore economico che
Lei rappresenta.
Nel caso Lei non sia o non rappresenti l'operatore economico, ma ne fa parte o è / sarà un
fornitore (ha fornito o intende fornire un servizio quali ad esempio la garanzia provvisoria,
l'avvalimento, il subappalto, ecc.) i dati personali da Lei forniti sono necessari perchè la loro
acquisizione è prevista dal D.Lgs. n. 50/2016 e/o per lo svolgimento delle funzioni amministrative
inerenti la procedura di gara, in particolare i dati personali sono trattati per le seguenti finalità:
effettuare controlli sulle dichiarazioni rese, verificare che le garanzie provvisorie ricevute siano
state rilasciate da soggetti idonei a rilasciarle.
Finalità diversa del trattamento dei dati
Qualora vi sia l’intenzione di trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da
quella indicata sopra prima di tale ulteriore trattamento si fornirà successiva informazione in
merito.
Dati personali relativi a condanne penali e reati o a connesse misure di sicurezza
La si informa che nel corso dell'espletamento della procedura di gara il Comune di Trieste
potrebbe venire a conoscenza di dati personali che La riguardano relativi a condanne penali e reati
o a connesse misure di sicurezza.
Si precisa che, ai sensi dell'articolo 21 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli 10 e 6 paragrafo 1 lettera
c) del Regolamento UE n. 2016/679, la vigente normativa prevede l'obbligo per la stazione
appaltante ... di richiedere il casellario giudiziale e il casellario carichi pendenti nell'ambito dei
controlli a campione sulle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 80 lettere ... del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i. / di eseguire verifiche a campione presso le pubbliche autorità competenti sulle Sue
dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 80 lettere ..... del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Modalità di trattamento e periodo di conservazione

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto
dall’art. 32 del GDPR 2016/679 e dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in
materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente autorizzati in ottemperanza a
quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679.
Si segnala che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati,
ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, i suoi dati personali:
- se pervenuti tramite pec saranno conservati per il tempo per il quale la vigente normativa
richiede la conservazione del registro di protocollo;
- se conservati in forma cartacea nella pratica relativa alla gara fino all'espletamento della
procedura di scarto della suddetta pratica;
- se conservati in forma automatizzata per il tempo necessario per il conseguimento delle finalità
per le quali sono raccolti e trattati.
Ambito di comunicazione e diffusione
Si informa, inoltre, che i dati raccolti non saranno mai diffusi, salvo che la diffusione sia prevista per
obbligo di legge, e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo esplicito consenso, salvo le
comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad altri enti pubblici, a
consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge.
Per quest’ultimo caso i destinatari individuati - per le gare disciplinate dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. sono il Tribunale di Trieste ed il Tribunale di residenza per il controllo sulle dichiarazioni ex art. 80
del D.Lgs. n. 50/2016, e - quando il contraente ha un codice fiscale alfanumerico - l'Autorità
Nazionale Anticorruzione ai sensi dell'art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012, l'INPS, l'INAIL e la
Cassa Edile per l'acquisizione del DURC, l'Agenzia delle Entrate per il controllo sulle dichiarazioni
ex art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
Trasferimento dei dati personali
I suoi dati non saranno trasferiti a organizzazioni internazionali, i suoi dati potrebbero essere
trasferiti in Paesi terzi nell'ambito dell'esercizio del diritto di accesso da parte di altri concorrenti
alla medesima procedura di gara residenti in Paesi terzi.
Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione
Il Comune di Trieste per l'espletamento delle procedure di gara non adotta alcun processo
decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del
Regolamento UE n. 679/2016.
Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli dal 15
al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:
a) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione
degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento,
oltre al diritto alla portabilità dei dati;
b) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
c) ottenere la limitazione del trattamento;
d) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare
del trattamento senza impedimenti;
e) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di
marketing diretto;
f) proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata al Comune di Trieste - Area Servizi Generali

- Servizio Appalti e Contratti - all'indirizzo postale della sede legale o all’indirizzo pec:
comune.trieste@certgov.fvg.it
La presente informativa, facente parte della documentazione allegata alla lettera di invito, va
comunicata da parte del concorrente a tutti i soggetti (persone fisiche) i cui dati personali vengono
acquisiti dal Comune di Trieste con la documentazione di gara. La partecipazione alla gara da parte
del concorrente costituisce conferma dell'avvenuta comunicazione di cui sopra.

