ALLEGATO B

AVVISO PER LA RACCOLTA DI PREVENTIVI, SENZA IMPEGNO DI AGGIUDICAZIONE, PER LA FORNITURA E
POSA IN OPERA DI MOBILI PER SERVIZI IGIENICI
PSR PUGLIA 2014-2020 SOTTOMISURA 19.4 - CUP: B62F17000810009 - SMART CIG: Z672C30BAA

INFORMATIVA PRIVACY
Regolamento 679/2016/UE
Informativa Interessati – Gara d’appalto
Ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e
del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, informiamo che la Società
Consortile Gruppo di Azione Locale Murgia Più a r. l. con sede in Via Achille Grandi, 2 – 76014
Spinazzola (BT), in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati personali da Lei forniti per iscritto,
(e-mail/pec) o verbalmente e liberamente comunicati (Art. 13.1.a Regolamento 679/2016/UE). LA
Società Consortile Gruppo di Azione Locale Murgia Più a r. l. garantisce che il trattamento dei dati
personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità
dell’Interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla
protezione dei dati personali.
Finalità del trattamento.
Tutti i dati personali e sensibili comunicati dal soggetto Interessato, sono trattati dal Titolare del
trattamento sulla base di uno o più dei seguenti presupposti di liceità:


il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o
all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (Art. 6.1.b
Regolamento 679/2016/UE);



il trattamento è necessario per adempiere a un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del
trattamento (Art. 6.1.c Regolamento 679/2016/UE);



il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto
dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita,
rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e
specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato (Art. 9.2.g
Regolamento 679/2016/UE).

In elenco, le finalità per cui i dati personali dell’Interessato verranno trattati:


per l’inserimento nelle anagrafiche e nei database informatici della Società;



per l’espletamento della procedura di gara;



per la gestione di obblighi di natura contabile e fiscale;



per la gestione degli oneri derivanti dalla stipulazione del contratto;
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per la rendicontazione nei confronti degli Enti finanziatori e degli Enti ai quali la normativa
riconosce poteri di monitoraggio e controllo nei confronti della Società;



per ottemperare a specifiche richieste dell’Interessato.

Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali
I dati personali dell’Interessato, nei casi in cui risultasse necessario, potranno essere comunicati (con
tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati):


ai soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa
secondaria, comunitaria, nonché di contrattazione collettiva (secondo le prescrizioni del
Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari approvato dall'Ente), ivi comprese
le amministrazioni locali, statali e dell’Unione Europea;



agli uffici postali, a spedizionieri ed a corrieri per l’invio di documentazione e/o materiale;



ad istituti bancari per la gestione d’incassi e pagamenti derivanti dall'esecuzione dei contratti.

Inoltre, nella gestione dei suoi dati possono venire a conoscenza degli stessi le seguenti categorie di
incaricati e/o responsabili interni ed esterni individuati per iscritto ed ai quali sono state date
specifiche istruzioni scritte:


dipendenti della Società;



professionisti o Società di servizi per l'amministrazione e gestione aziendale che operino per
conto della nostra azienda.

Tempi di conservazione dei dati:
I dati forniti saranno conservati presso i nostri archivi anche dopo la cessazione del contratto per
l’espletamento di tutti gli eventuali adempimenti connessi e derivanti dalla conclusione del contratto
stesso, e in ogni caso, secondo i seguenti parametri:
per le attività di amministrazione, contabilità, contrattuali, rendicontazione, gestione dell'eventuale
contenzioso: 10 anni come stabilito per Legge dal disposto dell’art. 2220 C.C., fatti salvi eventuali
ritardati pagamenti dei corrispettivi che ne giustifichino il prolungamento.
Modalità di trattamento.
Il trattamento dei dati per le finalità esposte ha luogo con modalità sia automatizzate, su supporto
elettronico o magnetico, sia non automatizzate, su supporto cartaceo, nel rispetto delle regole di
riservatezza e di sicurezza previste dalla legge, dai regolamenti conseguenti e da disposizioni interne.
Luogo di trattamento.
I dati vengono attualmente trattati ed archiviati presso la sede legale, Via Achille Grandi, n. 2 – 76014
Spinazzola (BT). Sono inoltre trattati, per conto della Scrivente, da professionisti e/o società incaricati
di svolgere attività tecniche, di sviluppo, gestionali e amministrativo - contabili. I dati sono inoltre
trattati dagli Enti pubblici regionali, nazionali e comunitari che finanziano le attività della Società e/o
che espletano controlli sulle medesime.
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Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto
al conferimento.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e
pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per la Scrivente
di dare esecuzione alla procedura di selezione e/o all’eventuale successivo contratto, o di svolgere
correttamente tutti gli adempimenti connessi.
Diritti dell’interessato.
Si comunica che, in qualsiasi momento, l’Interessato può esercitare:


diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 15 Reg. 679/2016/UE, di poter accedere
ai propri dati personali;



diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Reg. 679/2016/UE, di poter
rettificare i propri dati personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente
sulla conservazione dei dati stessi;



diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 17 Reg. 679/2016/UE, di poter
cancellare i propri dati personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente
sulla conservazione dei dati stessi;



diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 18 Reg. 679/2016/UE, di poter limitare
il trattamento dei propri dati personali;



diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Reg. 679/2016/UE.

Diritto di Reclamo
Il soggetto Interessato ha sempre il diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la
protezione dei dati personali per l’esercizio dei suoi diritti o per qualsiasi altra questione relativa al
trattamento dei suoi dati personali.
Titolare del trattamento.
Il Titolare del Trattamento, al quale Lei potrà rivolgersi per far valere i diritti di cui agli artt. dal 15
al 22 del GDPR 2016/679 e previsti dalla normativa nazionale vigente, è Società Consortile Gruppo
di Azione Locale Murgia Più a r. l., con sede in Via Achille Grandi, n.2 – 76014 Spinazzola (BT).
L’elenco dei Responsabili è disponibile, a richiesta, presso la segreteria della Società.
I suddetti diritti potranno essere da Lei esercitati anche mediante l’invio di comunicazioni al seguente
indirizzo di posta elettronica: info@galmurgiapiu.eu.
****************
DICHIARAZIONE DI CONSENSO
(Ai sensi dell’art. 7 del GDPR 2016/679 e della normativa nazionale vigente)
L’interessato dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 del GDPR
2016/679 e della normativa nazionale vigente, ed esprime il consenso al trattamento dei dati
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personali per la fornitura dei Servizi ed alla comunicazione dei propri dati qualificati come
personali dalla citata legge nei limiti, per le finalità e per la durata precisati nell’informativa.
Tutte le autorizzazioni rilasciate dal/dai sottoscritto/i potranno essere revocate in ogni momento
solo a mezzo lettera raccomandata A.R. o PEC a Voi indirizzata e detta revoca avrà effetto dal
giorno successivo a quello di ricevimento di detta comunicazione. In merito sono comunque fatti
salvi i trattamenti imposti in osservanza delle vigenti leggi
Data

Cognome e nome*

Firma

*La dichiarazione di consenso deve essere sottoscritta dal legale
rappresentante, nonché da tutti i soggetti dei quali l’operatore economico
trasmette dei dati personali alla stazione appaltante (ad esempio,
amministratori ed altri titolari di cariche etc.)

