
 
Provincia di Arezzo 

 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR (General Data Protection Regulation) 
2016/679 e della normativa nazionale 

 

 

TITOLARE  

Titolare del trattamento è il Comune di Subbiano con sede in Via Verdi, 9 - 52010 Subbiano (AR) PEC: 

c.subbiano@postacert.toscana.it,  centralino: +390575 421711.  

 

FINALITÀ  

Il Comune tratterà i dati personali conferiti mediante l’istanza di partecipazione all’avviso pubblico per 

l’affidamento in concessione d’uso dell’immobile di proprietà comunale denominato “Ex scuola di S. 

Mama”. I dati raccolti saranno adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità sopra 

citate (art. 5.1 lett. c) del GDPR). 

 

BASE GIURIDICA  

La base giuridica del trattamento svolto dal Comune è rappresentata dall’esecuzione dei propri compiti di 

interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei propri pubblici poteri (art. 6.1.e Reg. UE 679/2016) 

di cui è investito in ottemperanza all’Ordinanza del Consiglio dei Ministri n. 658 del 29.03.2020.  

 

NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO  

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria per l’espletamento del Procedimento. L’eventuale parziale o 

totale rifiuto a fornire i dati richiesti o l’opposizione al loro trattamento non consente l’avvio del 

procedimento e la valutazione delle richieste presentate.  

 

MODALITÀ DI TRATTAMENTO  

I dati acquisiti tramite l’istanza di partecipazione all’avviso saranno trattati dal Comune con modalità 

informatiche, telematiche e cartacee attraverso procedure idonee a garantire la Riservatezza, Integrità e 

Disponibilità dei dati. I dati personali saranno trattati con strumenti automatizzati per il tempo necessario alla 

conclusione del procedimento per il quale sono stati raccolti. Specifiche misure sono osservate per prevenire 

la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. 

 

TIPOLOGIA DEI DATI 

I dati personali che verranno normalmente trattati sono: 

- dati identificativi personali relativi alla situazione anagrafica, esperienza professionale ecc.. 

- dati personali da lei forniti per l’instaurazione e la gestione del rapporto contrattuale con il Comune 

di Subbiano; 

- dati personali particolari idonei a rivelare i provvedimenti emergenti dal casellario giudiziale, 

dall’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato o la qualità di imputato o indagato, in 

seguito “dati giudiziari” (art. 10 del GDPR). 

 

CONSERVAZIONE DEI DATI  

I dati personali trattati verranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 

documentazione amministrativa, per tutto il periodo necessario all’espletamento del procedimento connesso 

alla costituzione, gestione e cessazione del rapporto contrattuale, nonché per il periodo successivo alla 

cessazione del rapporto contrattuale, per l’espletamento di eventuali ulteriori adempimenti connessi. 

 

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE  

I dati raccolti potranno essere comunicati o trasmessi nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al 

GDPR:  

✓ ai soggetti previsti dalla legge n.241/1990 sull’accesso agli atti Amministrativi, ovvero a tutti coloro 

che ne hanno un interesse diretto, concreto, attuale, e corrispondente ad una situazione 

giuridicamente tutelata;  
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✓ alle altre Pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle loro funzioni istituzionali nei limiti 

stabiliti dalla legge e dai regolamenti;  

✓ pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell’Ente ai sensi del D. 

Lgs. n. 33/2013 e in conformità al Provvedimento n. 243/2014 del garante della Privacy “Linee 

guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, 

effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti”. 

I dati raccolti non saranno diffusi.  

 

DESTINATARI DEI DATI  

Potranno venire a conoscenza dei dati conferiti il personale dipendente o collaboratore del Comune, da noi 

espressamente autorizzato al trattamento e in particolare dal Responsabile del procedimento e dai dipendenti 

assegnati alla sua area. I dati relativi ai recapiti telefonici ed informatici vengono utilizzati dal Servizio per lo 

svolgimento dell’attività di competenza e per lo svolgimento di altre funzioni istituzionali, e possono essere 

trasmessi ad altri uffici comunali per lo svolgimento di funzioni istituzionali. L’eventuale esternalizzazione 

di attività sarà oggetto di specifici accordi contrattuali ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento UE 

679/2016.  

 

TRASFERIMENTO DATI  

I dati personali trattati non verranno trasferiti all’estero e in particolare verso Paesi non appartenenti allo 

Spazio Economico Europeo (SEE, ossia UE + Norvegia, Liechtenstein, Islanda) o verso organizzazioni 

internazionali.  

 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI  

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o 

la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 

15 e ss. del RGPD). Oltre a scrivere all’indirizzo istituzionale del Comune di Subbiano, l’apposita istanza 

può essere presentata scrivendo al Responsabile della protezione dei dati.  

 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI  

Il Responsabile della Protezione dei Dati (Data Protection Officer) presso il Comune di Subbiano è 

raggiungibile all’indirizzo consulenza@entionline.it  guido.paratico@m.pecavvocati.it 

 

DIRITTO DI RECLAMO  

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di 

quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto 

dall’art. 77 del  

Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). I dati di 

contatto dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali sono i seguenti: Piazza Venezia 

n.11. - 00186 Roma – www.garanteprivacy.it – Centralino telefonico: (+39) 06.69677.1 

 

PER PRESA VISIONE 

I dati personali da me forniti al Comune di Subbiano ai fini dell’espletamento della procedura 

relativa all’avviso pubblico per l’affidamento in concessione d’uso dell’immobile di proprietà 

comunale denominato “Ex scuola di S. Mama”, verranno trattati in conformità al Regolamento 

dell’Unione Europea n. 679/2016, esclusivamente per le finalità istituzionali dell’Ente. 

 

 

Data _________________________________              Firma ______________________________ 
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