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ALLEGATO 4 

 

AVVISO PUBBLICO PER L’ISTITUZIONE DI UN ELENCO TELEMATICO APERTO DEGLI 

OPERATORI ECONOMICI DI FORNITURE E SERVIZI PER L’AMBITO SOCIO TERRITORIALE 

N. 2 “LAGONEGRESE – POLLINO” 

 

 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI FORNITI 
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Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR” o anche “Normativa Applicabile in Materia 
di Protezione dei Dati”), il Comune di Viggianello, in qualità di Ente Capofila dell’Ambito Socio 
Territoriale n. 2 Lagonegrese – Pollino, fornisce di seguito l’informativa riguardante il 
trattamento dei dati personali da Lei forniti e/o acquisiti presso terzi ai fini del processo di 
qualificazione della Sua impresa, nonché per la valutazione della Sua Offerta e per l’eventuale 
successiva gestione del contratto qualora assegnato alla Sua Impresa. In tale sede saranno 
raccolti e trattati dati personali relativi alla Sua Impresa, ai suoi dipendenti, collaboratori e agli 
eventuali subappaltatori. 

 

1. Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento è il Comune di Viggianello (PZ), in qualità di Ente Capofila 
dell’Ambito Socio Territoriale n. 2 Lagonegrese – Pollino, con sede in C.so Sen De Filpo, 26, 
rappresentato dal Sindaco protempore Antonio Rizzo, ed i relativi dati di contatto sono i 
seguenti: PEC: comune.viggianello.pz@pec.it - Tel. 0973-664311 – Fax 0973-664313 . 

 

2. Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) 

Il Comune di Viggianello (PZ), ha designato un Responsabile della Protezione dei Dati, che può 
essere contattato al seguente indirizzo PEC: ambito_lagonegrese_pollino@pec.it  

 

3. Finalità del trattamento e presupposto giuridico del trattamento 

a) Finalità di legge necessarie: trattamento necessario per adempiere ad un obbligo legale al 
quale è soggetto il Titolare del trattamento. I Suoi dati personali potranno essere trattati, 
senza la necessità del Suo consenso, nei casi in cui ciò sia necessario per adempiere ad 
obblighi derivanti da disposizioni di legge, normativa comunitaria, nonché di norme, codici 
o procedure approvati da Autorità e altre Istituzioni competenti. Inoltre, i Suoi dati 
personali potranno essere trattati per dare seguito a richieste da parte dell’autorità 
amministrativa o giudiziaria competente e, più in generale, di soggetti pubblici nel rispetto 
degli obblighi di legge. I Suoi dati personali, inoltre, saranno trattati per il perseguimento 
delle seguenti finalità: 

 verifica di tutti i requisiti imposti dalla normativa applicabile e richiesti per 
l’iscrizione all’Elenco telematico aperto degli operatori economici di forniture e 
servizi per l’ambito socio territoriale n. 2 “Lagonegrese – Pollino”, così come 
specificato all’interno dell’Avviso Pubblico indetto da questo Ente. 

Poiché la comunicazione dei Suoi dati per le finalità risulta necessaria, la mancata 
comunicazione renderà impossibile realizzare un proficuo processo di qualificazione della Sua 
impresa e considerare la candidatura in questione. 
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I Suoi dati saranno trattati dal Comune di Viggianello anche in caso di mancata qualifica, come 
riscontro nel caso di eventuali candidature successive, per accertare i motivi della stessa e per 
esaminare possibili valutazioni successivamente intervenute. 

b) Finalità di corretto adempimento e gestione dell’eventuale iscrizione all’Albo dei fornitori. 
I Suoi dati personali saranno altresì trattati per le finalità necessarie alla corretta gestione 
del rapporto di fornitura di servizi che dovesse stabilirsi con il Comune di Viggianello. 

c) Difesa di un diritto in sede giudiziaria. In aggiunta, i Suoi dati personali saranno trattati 
ogniqualvolta risulti necessario, al fine di accertare, esercitare o difendere un diritto del 
Titolare, il Comune di Viggianello, in sede giudiziaria. 

 

4. Destinatari dei dati personali 

Per il perseguimento delle finalità indicate al punto 3, il Titolare potrà comunicare i Suoi dati 
personali a soggetti terzi, quali, ad esempio, quelli appartenenti ai seguenti soggetti o categorie 
di soggetti: 

- Soggetti terzi fornitori di servizi per il Titolare, o comunque ad esso legati dal rapporto 
contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di 
Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione; 

- Altre Amministrazioni Pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per 
adempimenti procedimentali; 

- Soggetti che facciano richiesta di accesso ai documenti della fase di affidamento, 
stipulazione ed esecuzione, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla 
vigente normativa in materia; 

- Legali incaricati per la tutela del Titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale; 

- Ad ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di 
regolamento, comunicare i dati personali ai fini dell’inserimento nel suddetto Elenco. 

Il Titolare garantisce la massima cura affinché la comunicazione dei Suoi dati personali ai 
predetti destinatari riguardi esclusivamente i dati necessari per il raggiungimento delle 
specifiche finalità cui sono destinati.  

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, potranno essere 
effettuate dall’Ente nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n.679/2016 e del 
D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii., per le disposizioni non incompatibili con il 
Regolamento medesimo. 

 

5. Periodo di conservazione dei dati 

I Suoi dati saranno conservati per dieci anni dal termine dell’eventuale rapporto contrattuale, 
al fine di permettere al Comune di Viggianello di difendersi da possibili pretese avanzate in 
relazione al contratto stesso. Al termine di tale periodo saranno cancellati o altrimenti 
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irreversibilmente de-identificati, salvo l’ulteriore conservazione di alcuni o tutti i dati sia 
richiesta dalla legge. 

 

6. Diritti degli interessati 

In qualità di interessato, la Sua impresa ha il diritto di ottenere dal Titolare l’accesso ai dati 
personali (art. 15) e alle informazioni relative al trattamento; la rettifica dei dati personali 
inesatti che la riguardano (art. 16) nonché, tenuto conto delle finalità del trattamento, il diritto 
di ottenere l’integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione 
integrativa.  

Ha, altresì, il diritto di ottenere la cancellazione (art.16) dei dati personali che la riguardano, 
nonché la portabilità (art.20) degli stessi e la limitazione del trattamento (art.17) nei casi 
previsti dalla legge. 

Può esercitare i diritti sopra elencati, inviando una e – mail all’indirizzo: pec. 
comune.viggianello.pz@pec.it   e/o ambito_lagonegrese_pollino@pec.it oppure scrivendo al 
Responsabile per la Protezione dei Dati a ambito_lagonegrese_pollino@pec.it. 

Viene, inoltre, garantito il diritto di rivolgersi all’autorità per la protezione dei dati competente 
in caso di trattamento illecito dei Suoi dati. 
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