INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI
La presente informativa viene fornita, in attuazione della disciplina del Regolamento UE
2016/679, per rendere trasparente e chiara ogni informazione relativa al trattamento dei
dati personali nel contesto sotto menzionato:
• processo/procedimento: bando per vendita immobiliare
• trattamento: dati personali dell’offerente
svolto da COMUNE DI COSTA MASNAGA e in ragione del ruolo da Lei ricoperto
di interessato al trattamento.
Fermo restando che il trattamento di dati è improntato ai principi di liceità, correttezza e
trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della
conservazione, integrità e riservatezza, responsabilizzazione, tutelando la Sua
riservatezza e i Suoi diritti, secondo quanto previsto dall’art. 5 GDPR, secondo la
disciplina sopra citata, si specifica
INFORMAZIONI
Identità
del
titolare
del Lei si può rivolgere al titolare di seguito indicato:
trattamento .
COMUNE DI COSTA MASNAGA
Dati di contatto del titolare del I dati di contatto del titolare del trattamento che Lei
trattamento.
può utilizzare sono:
ufficio gare e contratti - Responsabile
Dati di contatto RPD -DPO Lei si può rivolgere al Responsabile della protezione
(Responsabile della protezione dei dei dati del titolare, ai sottoindicati punti di
dati - Data Protection Officer) del contatto:
titolare.
Finalità del trattamento
La finalità per cui sono trattati i Suoi dati sono:
gestione gara per vendita immobiliare
Si precisa che, qualora il titolare del trattamento
intenda trattare ulteriormente i dati personali per
una finalità diversa da quella per cui essi sono stati
raccolti, prima di tale ulteriore trattamento fornisce
all'interessato informazioni in merito a tale diversa
finalità e ogni ulteriore informazione pertinente.
Fonte normativa - Base giuridica La fonte normativa-base giuridica che autorizza il
del trattamento.
trattamento dei Suoi dati è:
la normativa vigente in materia di contratti
Interesse legittimo del titolare del interesse legittimo
trattamento o di terzi.
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Categorie di destinatari.

I soggetti destinatari della comunicazione dei dati
sono:
I dati potranno essere comunicati ad altre Pubbliche
Amministrazioni e Autorità per l’adempimento di
obblighi di legge e potranno essere conosciuti da
dipendenti e collaboratori del Comune, previamente
autorizzati al trattamento.
Periodo di conservazione dei dati Il periodo di conservazione dei dati personali è sino
personali o criteri utilizzati per alla conclusione del procedimento.
determinare tale periodo.
Diritto dell'interessato di chiedere I diritti che Lei può esercitare sono i diritti di:
al titolare del trattamento l'accesso − chiedere l’accesso ai dati personali;
ai dati personali e la rettifica o la − chiedere la rettifica;
cancellazione degli stessi o la − chiedere la limitazione del trattamento;
limitazione del trattamento che lo
− di opporsi al trattamento;
riguardano o diritto alla portabilità
− chiedere la portabilità, fermo restando che tale
dei dati.
diritto non si applica al trattamento necessario
per l’esecuzione di un compito di interesse
pubblico o connesso all’esercizio di pubblici
poteri di cui è investito il titolare del trattamento
Diritto dell'interessato di opporsi Lei ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per
al trattamento.
motivi connessi alla sua situazione particolare, al
trattamento dei dati personali che la riguardano ai
sensi dell’articolo 6, paragrafo 1 lettere:
e) il trattamento è necessario per l'esecuzione di
un compito di interesse pubblico o connesso
all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il
titolare del trattamento
f) il trattamento è necessario per il
perseguimento del legittimo interesse del titolare
del trattamento o di terzi, a condizione che non
prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà
fondamentali dell'interessato che richiedono la
protezione dei dati personali, in particolare se
l'interessato è un minore.
Nel contesto dell’utilizzo di servizi della società
dell’informazione, e fatta salva la direttiva
2002/58/CE Lei può esercitare il diritto di
opposizione con mezzi automatizzati che utilizzano
specifiche tecniche.
Diritto di revocare il consenso in Lei ha diritto di revocare il consenso in qualsiasi
qualsiasi
momento
senza momento senza pregiudicare la liceità del
___________________
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pregiudicare
la
liceità
del
trattamento basata sul consenso
prestato prima della revoca.
Diritto di proporre reclamo a
un'autorità di controllo.

trattamento basata sul consenso prestato prima
della revoca.
Lei ha diritto di proporre reclamo all’autorità di
controllo ricorrendo a:
- Garante per la protezione dei dati ai punti di
contatto reperibili sul sito web del Garante
L’inoltro delle informazioni da parte degli
interessati è assolutamente facoltativo, ma è
necessario per la partecipazione alla presente
procedura e il mancato conferimento potrebbe
ostacolarne la partecipazione.

Informazione circa l’esistenza di
un obbligo legale o contrattuale
oppure di un requisito necessario
per la conclusione di un contratto,
e se l'interessato ha l'obbligo di
fornire i dati personali nonché le
possibili
conseguenze
della
mancata comunicazione di tali
dati.
Ulteriori
informazioni che
il In relazione alle finalità sopra descritte, i Suoi dati
titolare ritiene necessarie per sono trattati:
garantire un trattamento corretto e − mediante strumenti elettronici, e senza strumenti
trasparente circa le modalità del
elettronici con modalità manuali e cartacee, e
trattamento
sono trasmessi attraverso reti telematiche;
− unicamente dai soggetti nominati incaricati del
trattamento, operanti presso il Titolare del
trattamento, e dai Responsabili del trattamento
da esso nominati. L’Elenco dei Responsabili è
presente sul sito web del titolare del trattamento;
− sono adottate tutte le misure di protezione
indicate nella vigente normativa in materia di
protezione dei dati personali
− Considerata
l’estrema
delicatezza
della
procedura in oggetto, il Comune potrà trattare le
informazioni previste dal Regolamento relative a
condanne penali e reati o a connesse misure di
sicurezza di cui si dà piena garanzia di
trattamento nel rispetto delle prescrizioni di
legge.
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