XIII Comunità Montana dei Monti Lepini - Ausoni
Largo L. Tacconi, 2 - 04015 PRIVERNO (Latina)
Tel. 0773 - 91 13 58 / 90 20 73 Fax 0773 - 90 35 83
e-mail info.montilepini@libero.it

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi dell'artt. 13 e 14 del Reg.UE 679/2016 e D.Lgs. 196/2003 novellato
GARE LOCAZIONE CON L’ENTE XIII Comunità Montana dei Monti Lepini ed Ausoni
Secondo la normativa indicata, il trattamento relativo al presente servizio sarà improntato ai principi
di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. E' nostra cura
fornirle alcune informazioni relative al trattamento dei Suoi dati personali, nel contesto dei
Procedimenti e dei Servizi svolti dal Titolare del Trattamento, come qui descritte.
1. Titolare
Titolare del trattamento è la XIII Comunità Montana dei Monti Lepini e Ausoni con sede in Priverno,
Largo L. Tacconi, 2 PEC: 13cmlepini@kelipec.it.
2. Responsabile Della Protezione Dei Dati
Il dato di contatto del Responsabile della protezione dei dati è: dpo@13cmlepini.it
3.Finalità e Base giuridica del trattamento
Il Titolare tratta i dati personali, identificativi (ad esempio, nome, cognome, ragione sociale,
indirizzo, telefono, e-mail, riferimenti bancari e di pagamento – in seguito, “dati personali” o anche
“dati”) da Lei comunicati in occasione della conclusione di contratti relativi alla fornitura di beni e/o
servizi. I dati sono trattati sia con sistemi manuali, informatici e telematici.
I Suoi dati sono trattati, senza il suo consenso espresso per le seguenti finalità:
• il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o
all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (Art. 6.1.b Regolamento
679/2016/UE);
• il trattamento è necessario per adempiere a un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del
trattamento (Art. 6.1.c Regolamento 679/2016/UE);
• il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico (Art. 6.1.e Regolamento
679/2016/UE);
In elenco, le finalità per cui i dati personali dell’Interessato verranno trattati:
✓ gestione di bandi di gara o procedure per assegnazione di incarichi

✓ gestione degli atti amministrativi, utili all’attivazione o alla prosecuzione di rapporti con la
XIII C.M. Monti Lepini - Ausoni;
✓ adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti con Lei in
essere;
✓ adempiere agli obblighi previsti dalla legge nazionale ed europea, in particolare D. Lgs.
18/04/16 n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i. e Direttiva 2014/24/UE del Parlamento
Europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici;
✓ adempiere agli obblighi derivanti da un ordine dell’Autorità (come ad esempio in materia di
antiriciclaggio);
✓ esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio.
4.Destinatari e categorie di destinatari
I dati potranno essere comunicati nell’ambito di quanto specificato e per esclusive ragioni funzionali
a:
✓ studi di consulenza fiscale, amministrativa, contabile e/o professionisti che sono identificati
quali responsabili dei relativi specifici trattamenti loro demandati e che per conto del
Titolare provvederanno alle attività di controllo e agli adempimenti di legge (recupero
crediti, revisioni contabili del bilancio);
✓ pubbliche amministrazioni per gli adempimenti obbligatori di legge;
✓ istituti bancari per la gestione di servizi di pagamenti e incassi;
✓ società specializzate nell’installazione, manutenzione e gestione dei prodotti software ed
apparati di elaborazione delle informazioni. Inoltre, per la gestione dei suoi dati, ne possono
venire a conoscenza gli incaricati e/o responsabili interni formalmente individuati.
I suoi dati personali non saranno trasferiti presso paesi terzi o organizzazioni internazionali.
5.Periodo di conservazione
Il Titolare del trattamento conserva e tratta i dati personali per il tempo necessario ad adempiere
alle finalità indicate. Successivamente, i dati personali saranno conservati, e non ulteriormente
trattati, per il tempo stabilito dalle vigenti normative in materia fiscale.
6.Diritti dell’interessato
Lei potrà esercitare in qualunque momento i diritti a lei espressamente riconosciuti dagli artt. 15 a
22 dal Regolamento europeo, tramite il modulo scaricabile dal sito, in particolare:
• diritto di accesso ai dati personali (art. 15):
• diritto di rettifica (art. 16)
• diritto alla cancellazione, c.d. "diritto all'oblio" (art.17) tranne il caso in cui il trattamento
sia necessario per adempiere un obbligo legale o di legge o per l'esecuzione di un compito
svolto nell'interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri o per motivi di
interesse pubblico nel settore della sanità ovvero per la gestione di sistemi e servizi sanitari
o sociali
• diritto di limitazione al trattamento (art. 18)
• diritto alla portabilità dei dati (art.20)
• diritto di opposizione (art. 21)

•

diritto a non essere sottoposto ad un trattamento automatizzato (art. 22)

7.Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere
Il conferimento dei dati per le finalità contrattuali di cui al paragrafo “Finalità e base giuridica del
trattamento” è obbligatorio per lo svolgimento delle attività richieste. Il mancato conferimento dei
dati comporterà o potrà comportare per il Titolare l’impossibilità di adempiere agli obblighi di legge
o di contratto previsti dalla presente informativa.

