Informativa sul Trattamento dei dati personali Ai sensi degli artt. 12 e 13 Regolamento UE n.
679/2016, ai fini del presente contratto, il titolare del Trattamento è il Comune di Gemona del Friuli;
il Responsabile della Protezione dei dati è la GA Service del dott. Gilberto Ambotta - pec
gilberto.ambotta@mailcertificata.it.
Tutti i dati personali conferiti saranno utilizzati esclusivamente per le attività previste dalla presente
procedura.
La base giuridica del trattamento è l’art. 6, par. 1, lett. c) ed e) del Reg. UE n. 679/2016, poiché
trattasi di adempimenti inerenti all’applicazione del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e atti inerenti e
conseguenti.
I dati personali saranno trattati da soggetti autorizzati del Settore amministrativo/vicesegretario e
dal Settore socio assistenziale sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a
disposizione degli uffici.
I dati forniti potranno essere comunicati alle autorità competenti al fine delle verifiche di cui al d.lgs.
n. 50/2016 e s.m.i. e ai soggetti cui spetta il diritto di accesso agli atti ai sensi delle vigenti norme in
materia. Il conferimento dei dati richiesti con la presente richiesta di preventivo è obbligatorio ai
sensi di legge.
Nell’Ente potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali il responsabile unico del
procedimento, quale persona autorizzata dal titolare dal trattamento e gli eventuali
incaricati/autorizzati che collaborino all’espletamento delle attività connesse alla procedura di gara.
I predetti soggetti coinvolti nelle operazioni di trattamento garantiranno la riservatezza dei dati di
tutti gli interessati.
I dati personali conferiti saranno conservati finchè non più necessari ai fini della presente
procedura.
Gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dagli artt. 12-22 del Regolamento UE,
rivolgendosi al RUP, autorizzato al Trattamento dei dati personali che qui di seguito si riepilogano.
È diritto dell’interessato richiedere in qualsiasi momento l’accesso al trattamento dei propri dati
personali, l’aggiornamento, la rettifica, la cancellazione o la trasformazione in forma anonima o il
blocco dei dati trattati in violazione di legge. All’interessato è riservata la facoltà di opporsi al
trattamento dei dati personali e di presentare reclamo al Garante in caso di violazione dei propri
dati personali (art. 77 del Reg. UE 679/016).
FIRMA PER PRESA VISIONE: ______________________________ DATA: ________________

