COMUNE DI NOICATTARO

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO
DEI DATI PERSONALI DEI PARTECIPANTI A GARE
D’APPALTO E ALTRE PROCEDURE DI SELEZIONE DEL
CONTRAENTE
Informazioni rese agli interessati ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati
Reg. (UE) 2016/679

Il Comune di Noicattaro tutela la riservatezza dei dati personali e garantisce ad essi la
necessaria protezione da ogni evento che possa metterli a rischio di violazione. Ai sensi del
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali - Reg. UE 2016/679 (di seguito
GDPR) ed in relazione ai dati personali riguardanti i Partecipanti alle gare d’appalto o altre
procedure di selezione del Contraente, il Comune di Noicattaro rende le seguenti
informazioni:
Il Titolare del trattamento dei dati personali
Comune di Noicattaro
Via Pietro NENNI, n.11 Noicàttaro (BA)
Centralino: +39 080.4784111
Fax: +39 080.4781298
PEC: comune.noicattaro@pec.rupar.puglia.it
Email istituzionale: info@comune.noicattaro.bari
Il Responsabile della protezione dei dati personali:
NB Consulting - Via Eroi di Dogali 6/c 70123 BARI
mobile: 3348852789-3283607738
tel./fax. 0802172711
Email: rpd@nbconsulting.it
Pec: direzione@pec.nbconsulting.it

Informativa_Appalti_01-07-2020

1

COMUNE DI NOICATTARO

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati personali degli interessati sono raccolti e trattati in funzione e per le finalità delle seguenti
procedure:
• per l’affidamento dell’appalto, di cui alla determinazione di apertura del procedimento,
nonché, con riferimento all’aggiudicatario;
• per la stipula e l’esecuzione del contratto di appalto o di prestazione professionale, con
i connessi adempimenti;
• per l’affidamento dell’incarico di prestazione professionale;
• per l’accertamento, esercizio o difesa di un diritto in sede giudiziaria.
MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
I dati personali conferiti sono trattati anche con l’ausilio di strumenti informatici e telematici
atti a memorizzare e gestire i dati stessi, in ogni caso in osservanza dei principi di liceità,
correttezza e trasparenza, previsti dall’articolo 5 del GDPR, e comunque in modo tale da
garantirne la sicurezza, l’integrità e la disponibilità. La raccolta dei dati avviene nel rispetto
dei principi di pertinenza, completezza e non eccedenza in relazione ai fini per i quali sono
trattati. I dati possono essere oggetto di trattamento per lo svolgimento di attività statistiche
finalizzate al miglioramento dei servizi offerti. In tali casi il trattamento avverrà in forma
anonima.
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Le basi giuridiche delle operazioni di trattamento sono:
Per quanto concerne i dati comuni: l’art. 6 co.1, lett. b), Reg. UE n. 2016/679 (esecuzione di
un contratto di cui l’interessato è parte o di misure precontrattuali), in relazione ai
trattamenti necessari per lo svolgimento delle operazioni di gara per cui è stata presentata
la domanda di partecipazione e l’art. 6 co. 1, lett. c), Reg. UE n.2016/679, per lo svolgimento
dei trattamenti necessari per adempiere agli obblighi di legge cui è soggetto il titolare.

Informativa_Appalti_01-07-2020

2

COMUNE DI NOICATTARO
Con riferimento ai dati relativi a condanne penali e reati: artt. 10 Reg. UE n. 2016/679, e 2octies, co. 1 e 3, lett. i), d.lgs. 196/03, come modificato dal d.lgs. 101/2018, in relazione
all’accertamento del requisito di idoneità morale di coloro che intendono partecipare a gare
d’appalto, in adempimento di quanto previsto dalla normativa sugli appalti (D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i.).
Per entrambe le tipologie, il trattamento dei dati connesso alla gestione di eventuali reclami
o contenziosi e per la prevenzione e repressione di frodi e di qualsiasi attività illecita trova
giustificazione negli artt. 6, lett. f) e 9 lett. f), del D. lgs.196/03, come modificato dal D.lgs.
101/2018.
TIPOLOGIA DATI TRATTATI
I dati personali trattati sono riconducibili alle seguenti categorie:
Dati Comuni: dati anagrafici, documento identità, dati di contatto, dati economicofinanziari, reddituali, fiscali, curriculum vitae, dati di carriera.
Dati Giudiziari: dati in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni
amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato
o di indagato, certificazione antimafia.
Potrebbe rendersi necessaria la raccolta, il trattamento e la conservazione di dati personali
presenti nella documentazione inerente a:
• DURC (acquisendo parte dei dati da Inps, Inail, Cassa Edile e Casse Previdenza);
• Visure camerali (acquisiti tramite il sistema Verifiche PA);
• Certificato del Casellario Giudiziale integrale e Certificato dei carichi pendenti
(riferiti ai soggetti indicati dall’art. 80, comma 3, del Codice Appalti);
• Certificato dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato;
• Accertamenti sulla situazione societaria e personale delle controparti, Casellario
ANAC, Banca Dati Servizio Contratti Pubblici; AvcPass (ANAC);
• Comunicazioni ed Informative Antimafia;
• Verifica regolarità fiscale (Agenzia delle Entrate);
• S.O.A.
• Impiego di lavoratori disabili;
• Iscrizione al M.E.P.A/EMPULIA
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DESTINATARI O EVENTUALI CATEGORIE DI DESTINARATI DEI DATI
Nell’ambito delle finalità di cui sopra, i dati personali trattati verranno comunicati o saranno
comunque accessibili ai dipendenti e collaboratori, in qualità di soggetti autorizzati,
assegnati ai competenti Uffici del Comune di Noicattaro, che, per il trattamento dei dati,
sono adeguatamente istruiti dal Titolare.
I dati personali dei Partecipanti alle gare d’appalto o altre procedure di selezione del
Contraente potranno essere comunicati, senza necessità di consenso dell’interessato, ai
seguenti soggetti:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

ai soggetti nominati dall’Ente quali Responsabili del trattamento in quanto fornitori
di specifici servizi che comportano il trattamento di dati personali;
all’Istituto di Credito Bancario per l’accredito dei corrispettivi spettanti
all’appaltatore;
all’ANAC, ai sensi dell’art. 1 comma 32 Legge n. 190/2012;
alle Autorità preposte per attività ispettive e di verifica fiscale ed amministrativa;
all’Autorità giudiziaria o Polizia giudiziaria, nei casi previsti dalla legge;
ad ogni altro soggetto pubblico o privato nei casi previsti dal diritto dell’Unione o
dello Stato italiano.

I soggetti sopra elencati, ad esclusione dei Responsabili di cui al p.to a), tratteranno i dati
nella loro qualità di autonomi Titolari del trattamento e forniranno autonoma informativa
ai sensi degli artt. 13-14 del GDPR.
La diffusione dei dati si limita alla pubblicazione sul sito web istituzionale del Comune di
Noicattaro, nella sezione dell’Amministrazione Trasparente e dell’Albo pretorio online, dei
dati richiesti dalla normativa in materia di trasparenza, anticorruzione, appalti e pubblicità
legale.
TRASFERIMENTO DEI DATI
Non saranno trasferiti dati personali verso Paesi terzi od organizzazioni internazionali a
meno che ciò non sia strettamente connesso a richieste specifiche provenienti dall’utente (es.
scambi internazionali). In tal caso ciò avverrà previa acquisizione di uno specifico consenso.
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PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
Il Comune di Noicattaro conserva i dati personali dell’interessato fino a quando sarà
necessario o consentito alla luce delle finalità per le quali i dati personali sono stati ottenuti.
I criteri usati per determinare i periodi di conservazione si basano su:
•

durata del rapporto contrattuale;

•

obblighi legali gravanti sul Titolare del trattamento, con particolare riferimento
all’ambito fiscale e tributario;

•

necessità o opportunità della conservazione, per la difesa dei diritti del Titolare;

•

previsioni generali in tema di prescrizione dei diritti.

Con riferimento all’appaltatore, i dati personali sono conservati per tutta la durata del
contratto di appalto e per i successivi dieci anni dalla data della cessazione del rapporto
contrattuale. I dati personali possono essere conservati per un periodo maggiore, qualora se
ne ponga la necessità per una legittima finalità, quale la difesa, anche giudiziale, dei diritti
dell’Ente; in tal caso i dati personali saranno conservati per tutto il tempo necessario al
conseguimento di tale finalità.
FONTE DEI DATI
I dati personali sono conferiti direttamente dall’interessato. Il Comune di Noicattaro può
tuttavia acquisire taluni dati personali anche tramite consultazione di Pubblici Registri,
Banche dati centralizzate previste dalla Legge o da Regolamento, ovvero a seguito di
comunicazione da parte di Pubbliche Autorità.

CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio in base alla vigente normativa ed è altresì
necessario ai fini della partecipazione alla procedura di gara o di attribuzione dell’incarico
nonché, eventualmente, ai fini della stipula, gestione ed esecuzione del contratto. Il rifiuto
Informativa_Appalti_01-07-2020

5

COMUNE DI NOICATTARO
di fornire i dati richiesti non consentirà la partecipazione alla procedura di gara o di
attribuzione dell’incarico, la stipula, gestione ed esecuzione del contratto.
PROCESSO DECISIONALE
Il Comune di Noicattaro non adotta alcun processo automatizzato, compresa la profilazione
di cui all'art. 22, paragrafi 1 e 4, del GDPR.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
In riferimento ai dati personali conferiti, l’interessato può esercitare i seguenti diritti:
•
•

•

•
•
•

ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche
se non ancora registrati e la loro comunicazione in forma intellegibile;
conoscere l’indicazione dell’origine dei dati personali, delle finalità e delle modalità
di trattamento, nonché gli estremi identificativi dei responsabili del trattamento dei
dati personali;
conoscere l’indicazione degli estremi identificativi dei soggetti o delle categorie di
soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di responsabili del trattamento o persone designate e
autorizzate al trattamento;
ottenere l’aggiornamento, la rettifica ovvero l’integrazione dei dati che La
riguardano;
ottenere la cancellazione e la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati in violazione di legge;
opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che
lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
L’interessato ha altresì il diritto di presentare reclamo all’Autorità Garante per la
Protezione dei dati personali, in caso di illecito trattamento dei Suoi dati personali da
parte del Comune di Noicattaro, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate
sul sito web dell’Autorità Garante all’indirizzo www.garanteprivacy.it

I diritti di cui sopra sono esercitabili rivolgendosi direttamente al Titolare del trattamento
dei dati o al Responsabile della protezione dei dati, ai contatti sopra riportati.
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La modulistica per l’esercizio dei diritti è resa disponibile sul sito web istituzionale del
Comune di Noicattaro, nella sezione Amministrazione Trasparente | Altri
contenuti | Protezione Dati Personali.

Il Titolare del trattamento
Comune di Noicattaro
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