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INFORMATIVA BANDI DI GARA AI SENSI DEL REGOLAMENTO GENERALE PER LA 

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI EU 2016/679 

Dal 25 maggio 2018 è diventato operativo il Regolamento Europeo per La Protezione dei Dati 

Personali EU 2016/679, (in seguito GDPR). Il GDPR stabilisce norme relative alla protezione delle 

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché norme relative alla libera 

circolazione di tali dati. Il GDPR protegge i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in 

particolare il diritto alla protezione dei dati personali. In osservanza di quanto previsto dal GDPR, 

il Comune di Prizzi con sede in Prizzi Corso Umberto I, 64  in qualità di Titolare del trattamento, 

informa i partecipanti alla gara o fornitori su quali siano le finalità e modalità del trattamento dei 

dati personali raccolti, il loro ambito di comunicazione e diffusione, oltre alla natura del loro 

conferimento.  

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI  

I dati trattati possono essere stati acquisiti direttamente dagli interessati oppure attraverso canali 

istituzionali in linea con le normative vigenti ( es. antimafia e antiriciclaggio) e possono essere 

costituiti da dati anagrafici, da dati fiscali, bancari, giudiziari, eventuali dati relativi allo stato di 

salute  e quanto altro possa costituire materia di valutazione ai fini dei trattamenti effettuati.  

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO  

I dati personali raccolti, anche eventualmente giudiziari e/o particolari, saranno trattati ed 

utilizzati direttamente dal Titolare del Trattamento nel completo rispetto del principio di 

correttezza e liceità e delle disposizioni di legge, per il perseguimento di finalità, quali, a titolo 

esemplificativo: l’acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione di un contratto, 

all’esecuzione di un servizio o di una o più operazioni oggetto di trattativa o richiesta del titolare 

o, ancora l’eventuale gestione di bandi di gara;  

I dati forniti saranno trattati per la gestione della procedura concorsuale o selettiva, per l’eventuale 

conferimento dell’incarico o assunzione, per la gestione delle graduatorie (ove previste nel bando). 

In particolare il trattamento trova la sua base giuridica negli artt. 6 par. 1 lettere b, c, e, 9, 10 

Regolamento UE 2016/679.  

MODALITA’ DI TRATTAMENTO  

Il trattamento dei dati potrà essere eseguito attraverso supporti elettronici e cartacei ad opera di 

soggetti interni appositamente autorizzati. I dati sono conservati in archivi cartacei e elettronici con 

piena assicurazione delle misure di sicurezza applicate allo stato dell’arte in linea con l’articolo 32 

del Regolamento UE 2016/679. 
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TEMPO DI CONSERVAZIONE  

I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario alle finalità indicate e secondo i 

termini di legge, fatti salvi eventuali obblighi di conservazione ulteriori e derivanti 

dall’instaurazione di rapporti contrattuali con l’interessato.  

NATURA DEL CONFERIMENTO E CONSENSO 

Il conferimento dei dati da parte dell’interessato è facoltativo. Tuttavia il mancato rilascio degli 

stessi comporterà l’impossibilità per il titolare di dar seguito alle trattative in corso e partecipare al 

bando di gara. 

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE 

 I dati raccolti non verranno comunicati e diffusi a terzi senza il consenso espresso dell’interessato, 

salvi casi in cui la comunicazione sia prevista per adempiere ad obblighi derivanti dalla normativa 

nazionale e/o europea.  Per quanto concerne le procedure di gara indette dall’Ente, i dati potranno 

essere resi noti secondo quanto stabilito in materia di diritto di accesso dalle disposizioni di cui alla 

Legge 241/90. Nel caso in cui l’Ente decida di avvalersi di Responsabili dei Trattamenti esterni, 

provvederà a nominare tali Responsabili tra coloro che garantiscono piena conformità al 

Regolamento UE 2016/679 .  

TRASFERIMENTI VERSO PAESI TERZI OD ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI 

 I dati non saranno oggetto di trasferimento verso Paesi terzi od organizzazioni internazionali, 

salvo che ciò sia necessario per adempiere ad un obbligo di legge o di regolamento ovvero per 

motivi di interesse pubblico. In ogni caso l’eventuale trasferimento verso Paesi terzi sarà effettuato 

nel rispetto delle previsioni normative di cui agli artt. 44- 49 Regolamento UE 2016/679. 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 

 Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. Regolamento UE 

2016/679: - di ottenere la conferma o meno dell’esistenza di dati personali che La riguardano;  - di 

ottenere l’ accesso ai Suoi dati personali e di ottenere le informazioni di cui all’art. 15 Regolamento 

UE 2016/679; - di ottenere l’aggiornamento, l’integrazione, la rettifica o la cancellazione dei Suoi 

dati nei limiti previsti dalla normativa; - di ottenere la limitazione del trattamento dei Suoi dati (nei 

casi previsti dall’art. 18 Regolamento UE 2016/679); - di opporsi al trattamento per motivi connessi 

alla Sua situazione particolare (nei limiti previsti dall’art. 21 Regolamento UE 2016/679); - diritto 

alla portabilità dei dati (nei casi previsti dall’art. 20 Regolamento UE 2016/679). 

Lei ha altresì diritto di proporre reclamo al Garante (art. 77 Regolamento UE 2016/679). 

Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando una email, un fax o una raccomandata a.r. 

all’indirizzo del Titolare Comune di Prizzi, con sede in Prizzi c/so Umberto 64, indirizzo 

PEC:pec:comunediprizzi.protocollo@certificata.com ;Mail:protocollo@comunediprizzi.gov.it: 

oppure contattando il Responsabile per la protezione dei dati personali Avv. Luca Gaetano 

Burgio  tel/fax : 0925 26944 e può essere contattato via e-mail: lucaburgio@hotmail.it ; pec: 

luca.burgio@avvsciacca.legalmail.it 

Il Titolare del trattamento è  il Comune di Prizzi con sede  in Corso Umberto I, 64. L’elenco 

aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede legale del 

Titolare del trattamento. 
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