
INFORMATIVA PRIVACY SULLE GARE  

(ART. 13 e 14 REG. 2016/679) 

 

 

Questa informativa è resa ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento 679/2016 (GDPR) che si applica 

dal 25/05/2018. 

 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
 

Titolare del trattamento è il soggetto nei cui confronti l’interessato può esercitare i suoi diritti e cui 

sono imputabili le scelte di fondo sulle finalità e modalità del trattamento. 

Il Comune della Spezia è il titolare:  

numero telefono centralino tel. +39 01877271 

indirizzo Piazza Europa n. 1 19124 La Spezia  

email urp@comune.sp.it 

posta elettronica certificata: protocollo.comune.laspezia@legalmail.it 

sito web: www.comune.laspezia.it 

 

 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 

 

Responsabile della protezione dei dati personali è l’Avv. Marco Giuri a cui è possibile fare riferimento 

per avere informazioni rispetto al trattamento dei propri dati personali e al rispetto della propria 

privacy, come indicato all’interno del Regolamento europeo nei Diritti dell’interessato, ai seguenti 

recapiti:   

e-mail:  dpo@comune.sp.it 

posta certificata (pec): consolve@pec.it 

 

 

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI 

 

La richiesta di dati è finalizzata all’espletamento della procedura d’appalto o concessione mediante 

gara. 

I dati personali, identificativi, nonché indispensabili a verificare, o meno, la sussistenza delle cause 

ostative per un operatore economico alla partecipazione a una procedura d’appalto o concessione 

(come espresso all’articolo 80 D. Lgs. 50/2017, codice degli appalti) raccolti presso l'interessato o 

presso i soggetti terzi di cui il Titolare si avvale sono trattati ed utilizzati per dar seguito alla 

manifestazione di interesse dell'Interessato e, più precisamente, per procedere alla verifica dei 

presupposti per partecipare alla procedura di affidamento. 

 

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

 

La liceità del trattamento è costituita dall'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 

all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento (come espresso all’articolo 

6 comma 1 punto e) del GDPR), nonché di obblighi legali cui è soggetto il Titolare stesso (normativa 

sugli appalti) all’articolo 6 comma 1 punto c)  

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, l’eventuale rifiuto di conferimento comporta 

l’esclusione dalla partecipazione alla procedura d’appalto o concessione. 

 

 

 



DESTINATARI 

 

I dati potranno essere comunicati al personale dell’Ente coinvolto nel procedimento, agli eventuali 

partecipanti alla procedura di gara, ai responsabili del trattamento eventualmente individuati e 

nominati dal Titolare (art. 28 del Reg. 2016/679), se necessario, per le finalità indicate. DigitalPA è 

il responsabile della piattaforma per le gare telematiche e Conship/Mepa per il mercato della Pubblica 

Amministrazione. 

I dati saranno in parte pubblicati in applicazione della normativa vigente in termini di trasparenza 

amministrativa secondo le linee guida del Garante in materia di trattamento dei dati personali, 

contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza 

sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati. 

 

 

TIPOLOGIA DI DATI 

 

I dati trattati sono dati identificativi (Nome, Cognome, Codice Fiscale, data e luogo di nascita), le 

cariche ricoperte, acquisite dal concorrente, nonché le informazioni relative ad eventuali dati 

giudiziari acquisite direttamente dall’Autorità giudiziaria. 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI FORNITE AGLI INTERESSATI 

 

DIRITTI DELL’INTERESSATO: l’interessato potrà esercitare in qualunque momento, i diritti 

espressamente riconosciutigli dal Regolamento europeo, in particolare:   

• Il diritto di accesso ai dati personali (art. 15) al fine di ottenere dal titolare del trattamento la 

conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano ed in tal 

caso, ottenere l'accesso ai dati personali ed alle seguenti informazioni:  

o le finalità del trattamento; 

o le categorie di dati personali in questione; 

o i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno 

comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; 

o quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se 

non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo; 

o l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica 

o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali 

che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; 

o il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo; 

o qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili 

sulla loro origine; 

o l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui 

all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla 

logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste da tale trattamento per 

l'interessato 

o dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento dei 

dati all’estero; 

• il diritto di rettifica (art.16) e di integrazione dei dati personali inesatti o incompleti che la 

riguardano; 

• il diritto alla cancellazione (art. 17) dei dati personali che la riguardano qualora:  

o essi non siano più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o 

altrimenti trattati o siano tratti illecitamente oppure ancora debbano essere cancellati 



per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro 

cui è soggetto il titolare del trattamento; 

o essi siano stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società 

dell'informazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1; 

o revochi il consenso e qualora non sussista altro fondamento giuridico per il trattamento 

o si opponga al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, e non sussista alcun 

motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si opponga al 

trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2; 

• il diritto alla limitazione del trattamento dei dati personali (art. 18) quando ricorre una delle 

seguenti ipotesi:  

o Lei contesti l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del 

trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali; 

o Il trattamento sia illecito e Lei si opponga alla cancellazione dei dati personali e chieda 

invece che ne sia limitato l’utilizzo 

o benchè il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati 

personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un 

diritto in sede giudiziaria 

o Lei si opponga al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, in attesa della 

verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del 

trattamento rispetto ai Suoi 

• il diritto alla portabilità dei dati personali (art. 20) ossia di trasmettere tali dati a un altro 

titolare del trattamento qualora esso si basi sul consenso o su un contratto; 

• diritto di opposizione (art.21) in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione 

particolare, al trattamento dei suoi dati che lo riguardano 

• diritto a non essere sottoposto ad una decisione automatizzata (art.22), compresa la 

profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo 

significativamente sulla sua persona salvo che sia necessario per la conclusione o l’esecuzione 

di un contratto, o sia autorizzata dal Diritto dell’Ue o dallo Stato membro cui è soggetto il 

titolare del trattamento oppure ancora si basi sul consenso. 

• Il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo (Garante Privacy che ha sede in Roma 

(Italia), Piazza Venezia n. 11, 00187), di dare mandato a un organismo, un'organizzazione o 

un'associazione senza scopo di lucro per l'esercizio dei suoi diritti, di richiedere il risarcimento 

dei danni conseguenti alla violazione della normativa (art. 82) 

L’eventuale comunicazione dei dati, successiva alla fase di ammissione, è un requisito necessario per 

la conclusione della procedura di gara, pertanto tanto la conseguenza del mancato conferimento è 

l’impossibilità a stipulare il contratto. 

 

L’interessato non è soggetto ad un processo di decisione automatizzato o a logiche di profilazione. 

I dati saranno conservati dal Titolare secondo la normativa vigente (normativa sulla conservazione).  

 

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 verranno fornite 

informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente. 

 

 

Qualora l’interessato ritenesse di esercitare i diritti sopraelencati, potrà farlo attraverso contatto 

diretto e/o l’invio di una richiesta anche mediante e- mail, specificando l’oggetto della richiesta, il 

diritto che l’interessato intende esercitare e allegando fotocopia di un documento di identità che attesti 

la legittimità della richiesta, a: 

 



 

 

Soggetto Dati anagrafici Contatto tel. email 

Titolare Comune della Spezia +39 0187.7271 protocollo.comu

ne.laspezia@leg

almail.it 

Referente C.d.R. Centrale Unica 

Acquisti 

Roberta Coturri +39 0187.727 

242 

roberta.coturri@

comune.sp.it 

 

La informiamo che potrà ottenere ulteriori informazioni sul trattamento dei dati e sull'esercizio dei 

suoi diritti nonché sulla disciplina normativa in materia ai seguenti link: 
 

Descrizione Link 

Pagine web del Titolare (area web dedicata alla Privacy – 

protezione dati personali) 

http://www.comune.laspezia.it/

Comune/PROTEZIONE_DATI

/protezione_dati.html 

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone 

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 

libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE 

(regolamento generale sulla protezione dei dati) (Testo rilevante ai 

fini del SEE) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/IT/TXT/?uri=uriserv:O

J.L_.2016.119.01.0001.01.ITA 

Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) https://europa.eu/european-

union/about-eu/institutions-

bodies/european-data-

protection-supervisor_it 

Garante italiano della protezione dei dati  http://www.garanteprivacy.it/w

eb/guest/home   

 
IL TITOLARE 

Comune della Spezia con sede in Piazza Europa.1 Partita Iva 00211160114 

sito web www.comune.laspezia.it 

 

 

Aggiornamento Luglio 2019 


