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Informa va – Servizio Gare

Il  Comune di  Grosseto,  con sede in  Piazza Duomo,  1,  CF  00082520537; tel.  0564 488111; PEC:

comune.grosseto@postacert.toscana.it.  e  PEO:  privacy@comune.grosseto.it,  nella  sua  qualità  di

tolare del tra amento di da  personali ed in adempimento agli obblighi di informa va ai sensi e per

gli effe  dell’ar colo 13 del Regolamento 679/2016/UE "General Data Protec on Regula on, GDPR",

informa  gli  interessa  in  merito  all’u lizzo  dei  da  personali  necessari  per  i  servizi  rela vi

all’espletamento degli adempimen  lega  alle procedure di selezione per l’affidamento di lavori e

servizi  pubblici  tra cui l’analisi  e verifica dei da  inseri  nella “domanda di partecipazione”, nelle

dichiarazioni integra ve, nel “DGUE” e nell’offerta tecnica.

Il Titolare garan sce che siffa o tra amento di da  personali si svolge nel rispe o dei diri  sanci

dal GDPR, oltreché della norma va applicabile, ivi incluso il Decreto Legisla vo 30 Giugno 2003 n.96

così come modificato dal Decreto Legisla vo 10 Agosto 2018, n.101 e il  Decreto-Legge 23 luglio

2021, n. 105.

1. Definizioni

Data Protec on Officer o DPO:  sogge o designato dal Titolare del tra amento in funzione delle sue

qualità professionali al fine di informare e fornire consulenza al Titolare stesso nonché ai dipenden

che eseguono il tra amento in merito agli obblighi derivan  dalla Norma va Privacy.

Dato personale: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica iden ficata o iden ficabile. Si

considera iden ficabile la persona fisica che può essere iden ficata, dire amente o indire amente,

con par colare riferimento a  un  iden fica vo come il  nome,  un numero di  iden ficazione,  da

rela vi all'ubicazione, un iden fica vo online o a uno o più elemen  cara eris ci della sua iden tà

fisica, fisiologica, gene ca, psichica, economica, culturale o sociale.

Titolare del tra amento o Titolare: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro

organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del tra amento di
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da  personali.

Tra amento: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi

automa zza  e  applicate  a  da  personali  o  insiemi  di  da  personali,  come  la  raccolta,  la

registrazione,  l'organizzazione,  la  stru urazione,  la  conservazione,  l'ada amento  o  la  modifica,

l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi

altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o

la distruzione.

2. Finalità del tra amento dei da  personali e Natura del tra amento.

I da  personali saranno tra a  ai fini della partecipazione (in par colare ai fini dell’effe uazione

della verifica dell’assenza dei mo vi di esclusione, del possesso dei criteri di selezione individua  nel

Bando  di  gara/Disciplinare  allega  all’offerta  nonché  dell’aggiudicazione  e,  comunque,  in

o emperanza alle disposizioni norma ve vigen  nonché ai fini della s pula e dell’esecuzione del

contra o, compresi gli adempimen  contabili e il pagamento del corrispe vo contra uale.

Il  conferimento  dei  da  ha  natura  facolta va,  tu avia,  il  rifiuto  di  fornire  i  da  richies

dall'Amministrazione  aggiudicatrice  determina  l’impossibilità  per  l’operatore  economico  di

partecipare alla procedura di gara.

Mediante la presentazione dell’offerta l’interessato manifesta il proprio consenso al tra amento dei

da  personali, anche di categorie personali di cui all’art. 9 del Reg. 679/2016.

3. Base giuridica del tra amento

Il  tra amento è necessario per adempiere ad un obbligo legale al  quale è sogge o il  tolare del

tra amento (art. 6, le . c) GDPR) previsto ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., D.P.R. 207/2010 per le

par  ancora  in  vigore,  vigen  Regolamen  del  Comune,  D.Lgs.  267/2000,  D.Lgs.  159/2011,  L.R.T.

38/2007 e s.m.i; altresì a  di indirizzo emessi dall'A.N.A.C.

4. Tipo di da  tra a :

i da  tra a  si riferiscono a: da  iden fica vi, da  giudiziari, da  rela vi all'assolvimento degli oneri

previdenziali, tasse e tribu , da  economici/finanziari; non sono tra a  i da  biometrici né gene ci

nel significato di cui al GDPR (art. 4). Più specificatamente, a tolo esemplifica vo: nei procedimen ,

per ogni operatore economico e per ogni sogge o privato, sono tra a  i seguen  da  iden fica vi:

nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, domicilio, codice fiscale, da  iden fica vi del
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legale  rappresentante,  ragione  sociale  di  società  di  persone,  di a  dell'impresa  individuale,

denominazione, e rela ve sedi legali/amministra ve, par ta iva, da  di conta o (pec,  email,  anche

numero telefono/cellulare),  iden fica vo on line (ad esempio iden fica vo IP,  cookie),  estremi dei

rappor  intra enu  con is tu  di credito, compagnie assicura ve, tolo di studio dei professionis ,

iscrizione in albo e rela vi provvedimento di CdO, posizioni presso gli en  previdenziali; sono tra a

anche  da  iscri  nel  casellario  informa co  delle  imprese  A.N.A.C.,  da  desumibili  dalle

autodichiarazioni rese dagli operatori economici e dalle cer ficazioni rilasciate dagli en  prepos  (en

previdenziali, uffici giudiziari, uffici tributari, camere di commercio).

Di  norma i  da  forni  dagli  operatori  economici  non rientrano nelle  “categorie par colari  di  da

personali” di cui all’art. 9 Regolamento UE (vedi art. 22, c. 2, del D. Lgs. 10/08/2018, n. 101).

I “da  personali rela vi a condanne penali e rea ” di cui all’art. 10 Regolamento UE (vedi art. 22, c. 2,

del D. Lgs. 10/08/2018, n. 101) sono tra a  esclusivamente per valutare il possesso dei requisi  e

delle qualità previs  dalla vigente norma va applicabile.

Con la so oscrizione e l’invio della domanda di partecipazione e della propria offerta, l’interessato

acconsente  espressamente  al  tra amento  dei  da  giudiziari  necessari  per  la  partecipazione  al

presente procedimento.

5. Le modalità del tra amento dei da  personali

Il  tra amento  dei  da  personali  avviene  a raverso  suppor  digitali  e  cartacei,  con  l’ausilio  di

strumen  automa zza  a  a memorizzare, ges re e trasme ere i da . Viene in ogni caso osservata

ogni  misura  cautela va  a a  a  garan re  la  sicurezza  e  la  riservatezza  dei  da ,  preservando  la

disponibilità,  l’integrità e la riservatezza delle informazioni,  compa bilmente con il po di a vità

svolta e con le finalità sopra descri e.

Il tra amento si sviluppa in modo da ridurre al minimo il rischio di accesso non autorizzato, perdita o

distruzione del dato o di tra amento non conforme.

I da  personali sono tra a  nel rispe o del rispe o del principio di minimizzazione (ex ar . 5.1.c e

25.2 del Regolamento 679/2016/UE), nonché in maniera lecita e secondo corre ezza.

I da  sono raccol  per scopi determina , esplici  e legi mi.

6. Comunicazione e diffusione dei da  personali

I  da  in  ques one sono tra a  esclusivamente  da  personale  del  Comune (ad  es.  dipenden  o

collaboratori  ecc);  tecnici  informa ci  di  fiducia,  che  potranno  venire  in  conta o  con  i  da
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dell'interessato nelle operazioni di manutenzione e revisione del sistema informa co hardware e

so ware, e di predisposizione controllo della copia di back up. I da  personali saranno tra a  anche

da terzi responsabili esterni (ad esempio il Gestore del Sistema Telema co Acquis  Regionale della

Toscana, A.N.A.C., oppure saranno comunica  agli en  previdenziali, Agenzia delle entrate, Regione,

Provincia,  Prefe ure,  Autorità  giudiziaria  (Tribunale,  Procura),  Camera  di  Commercio  ed

eventualmente comunica  a sogge  interessa  ad esempio consiglieri comunali o sogge  priva , in

caso di accesso agli a , espletato in ossequio della norma va vigente.

I da  potranno essere comunica  inoltre a:

- sogge  anche esterni all'Amministrazione aggiudicatrice, i cui nomina vi sono a disposizione degli

interessa , facen  parte di c.ssioni di valutazione e/o di verifica o collaudo che verranno di volta in

volta cos tuite;

- sogge  anche esterni all'Amministrazione aggiudicatrice, i cui nomina vi sono a disposizione degli

interessa , incarica  dalla stessa per lo svolgimento di a vità di supporto al RUP;

- altri concorren  che facciano richiesta di accesso ai documen  di gara nei limi  consen  dal D.

Lgs. 50/2016, dalla L. 241/1990 e  e dalla L.R. 40/2009;

- a sogge , en  o autorità a cui la comunicazione si obbligatoria in forza di disposizioni di legge o di

ordini delle autorità;

- ad amministratori di sistema.

In ogni caso i da  personali potranno essere trasferi  solo alle autorità pubbliche ed en  pubblici,

secondo i termini di legge previs .

7. Titolare del tra amento dei da  personali

Ai  fini  della  presente  informa va  tolare del  tra amento,  è  il  Comune di  Grosseto con sede in

Grosseto,  Piazza  Duomo  1,  Codice  Fiscale  00082520537  -  tel.  0564-488111  –  email  PEC

comune.grosseto@postacert.toscana.it.  Alla  data  odierna  ogni  informazione inerente  al  Titolare,

congiuntamente all'elenco aggiornato dei Responsabili e degli Amministratori di sistema designa , è

reperibile conta ando l’indirizzo privacy@comune.grosseto.it

8. Data Protec on Officer (DPO) / Responsabile della Protezione dei da  (RPD)

Il Data Protec on Officer/Responsabile della Protezione dei da  individuato nominato dal Comune di

Grosseto è raggiungibile al seguente indirizzo e-mail dpo@comune.grosseto.it

9. Criteri u lizza  al fine di determinare il periodo di conservazione
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In caso di da  personali tra a  ai sensi dell’art. 6, le . c) del GDPR, i da  saranno conserva  per il

tempo previsto dalla legge di riferimento.

Il periodo di conservazione dei da  avviene nel rispe o dell'art. 99, c. 4, del D. Lgs. 50/2016 ed è di

almeno 5 anni  a par re dalla  data di  aggiudicazione,   ovvero,   in   caso   di  pendenza  di   una

controversia, fino al passaggio in giudicato della rela va sentenza.

10. Diri  dell’interessato

Si comunica che, in qualsiasi momento, l’interessato può esercitare:

• diri o  di  chiedere  al  Titolare  del  tra amento,  ex  Art.  15  Reg.  679/2016/UE,  di  poter

accedere ai propri da  personali;

• diri o  di  chiedere  al  Titolare  del  tra amento,  ex  Art.  17  Reg.  679/2016/UE,  di  poter

cancellare i  propri  da  personali,  ove quest’ul mo non contras  con  la  norma va  vigente  sulla

conservazione dei da  stessi;

• diri o di chiedere al Titolare del tra amento, ex Art. 18 Reg. 679/2016/UE, di poter limitare il

tra amento dei propri da  personali;

• diri o di opporsi al tra amento, ex Art. 21 Reg. 679/2016/UE.

• il diri o di aggiornamento, re ficazione o integrazione del dato;

• il diri o alla portabilità dei da  di cui all’ar colo 20 del GDPR.

In generale, il  sogge o interessato potrà esercitare ogni  diri o garan to dal GDPR e dalla  vigente

norma va, purché compa bile con il po di tra amento di riferimento.

11. Diri o di presentare reclamo

Si rende noto all'interessato che ha il diri o di proporre reclamo ad una autorità di controllo (in par colar modo

all'Autorità Garante per la protezione dei da  personali italiana www.garanteprivacy.it).


