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INFORMATIVA PRIVACY
delle procedure di acquisizione di beni e servizi

Ai sensi dell’art. 13 GDPR si comunica quanto segue:
Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati personali
Il Titolare del trattamento è il Comune di Fiumicino, in persona del legale rappresentante protempore,
Piazza
Generale
Carlo
Alberto
dalla
Chiesa,
78
00054 Fiumicino (RM) Centralino 06.65210.245 - Fax 06.65210.318, C.F. 97086740582, P.IVA
02305601003, PEC: protocollo.generale@pec.comune.fiumicino.rm.it
email
privacy@comune.fiumicino.rm.it
Il Responsabile per la protezione dei dati Personali, cui è possibile fare riferimento per avere
informazioni rispetto al trattamento dei propri dati personali, potrà essere contattato all’indirizzo
e-mail dpo@comune.fiumicino.rm.it
Finalità e liceità del trattamento
Il Titolare tratta i suoi dati personali tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo dati identificativi,
carta di identità, codice fiscale, dati contabili, dati idonei a rilevare le cariche pubbliche rivestite,
dati relativi al lavoro, informazioni da curriculum vitae e competenze professionali e i dati relativi a
condanne penali e/o reati, per le verifiche richieste dalla normativa vigente in materia di appalti
pubblici e da altre specifiche norme di legge. I dati trattati potrebbero essere inerenti ai suoi
famigliari.
I dati personali saranno trattati per le seguenti finalità:
a) Procedure di acquisizione di beni e di servizi (richiesta e ricezione dell’offerta, graduatoria e
aggiudicazione);
b) Esecuzione e gestione del contratto e dei relativi adempimenti;
c) Attività amministrative derivanti dagli obblighi contrattuali;
d) Pubblicazioni obbligatorie ai sensi del d.lgs. 50/2016 e d.lgs. 33/2013.
Per il trattamento dei dati personali sopra indicati la base di liceità è la seguente:
 esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o all’adozione di misure precontrattuali
adottate su richiesta dello stesso (art. 6 lett. b) del GDPR);
 adempimento di un obbligo legale a cui è soggetto il Titolare del Trattamento (art. 6 lett. c) del
GDPR);
 esecuzione di un compito di interesse pubblico (art.6 lett.e) del GDPR).
Per il trattamento di “dati personali relativi a condanne penali e reati” la liceità riscontrabile è la
seguente:
 adempimento di un obbligo legale a cui è sottoposto il Titolare del Trattamento (art.10 del GDPR
e art. 2-octies par.3 lett. i) del Codice Privacy novellato dal D.lgs. 101/2018).
Il conferimento dei suoi dati personali è facoltativo ma in difetto non sarà possibile procedere con
le finalità sopra indicate.
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I dati personali potranno essere trattati a mezzo di archivi cartacei e informatici (ivi compresi
dispositivi portatili) e trattati con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra
indicate.

Comunicazione e diffusione dei dati
I suoi dati personali potranno essere comunicati a:





autorità giudiziarie o amministrative, per l’adempimento degli obblighi di legge, ove previsti;
altre Pubbliche amministrazioni, per l’adempimento degli obblighi di legge, ove previsti;
eventuali soggetti terzi e consulenti in materia fiscale, legale, ecc.;
soggetti esterni che gestiscono / supportano / assistono, anche solo occasionalmente, il Titolare
nell’amministrazione del sistema informativo e delle reti di telecomunicazioni;
 eventuali soggetti controinteressati che abbiano esercitato il diritto di accesso ex legge 241/90
o ai sensi del codice dei contratti ovvero il diritto di accesso civico generalizzato ex DLGS
33/2013.
I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del
trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia come distinti Titolari/Contitolari del
trattamento oppure svolgono la funzione di Contitolari. L’elenco di eventuali responsabili è
costantemente aggiornato e disponibile presso la sede del Titolare.
Il Titolare non trasferisce i suoi dati personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo
Alcuni dati personali (nome, cognome, domicilio, codice fiscale o partita iva) potrebbero essere
pubblicati nella sezione “Albo pretorio” del sito web del Comune ed ivi rimanere esposti per il
tempo previsto dalla legge. Tali dati non saranno indicizzati dai motori di ricerca.
Alcuni dati personali (nome, cognome, domicilio, codice fiscale o partita iva, dichiarazioni
tracciabilità, cv, dichiarazioni incompatibilità ecc.) potranno essere pubblicati nella sezione
Amministrazione Trasparente ed ivi rimanere esposti per il tempo previsto dal DLGS 33/201 e da
altre norme di legge. Tali dati saranno indicizzati dai motori di ricerca.
Conservazione
Il periodo di conservazione dei dati è pari a quello necessario ai fini per cui sono raccolti, rispettando
il principio di minimizzazione di cui all’art. 5, par. 1, lett. c) del GDPR.
Alcuni dati saranno altresì conservati per il diverso periodo indicato dalla normativa vigente e, in
caso di contenzioso, per il tempo necessario a consentire l’esercizio del diritto di difesa.
Con riferimento al solo soggetto affidatario i dati saranno conservati per tutta la durata del rapporto
contrattuale.
Diritti degli interessati
Tra i diritti a Lei riconosciuti dal Regolamento europeo rientrano quelli di:
 chiedere l'accesso ai suoi dati personali, la rettifica dei dati inesatti, l'integrazione dei dati
incompleti;
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 la cancellazione dei suoi dati personali al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'articolo
17 paragrafo 1 del Regolamento europeo 2016/679 e nel rispetto delle eccezioni previste nel
paragrafo 3 dello stesso articolo;
 la limitazione del trattamento dei suoi dati personali al verificarsi di una delle condizioni indicate
nell'articolo 18 paragrafo 1 del Regolamento europeo 2016/679;
 portabilità dei suoi dati personali al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'articolo 20
paragrafo 1 del Regolamento europeo 2016/679;
 proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali (Link alla pagina del
Garante
contenente
indicazioni
per
proporre
reclamo
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524
I suoi dati personali non sono soggetti ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi
compresa la profilazione.
L’interessato potrà far valere i propri diritti rivolgendosi al Titolare oppure al Responsabile per la
protezione dei dati.
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