
 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 e 14 DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 – 

GDPR e SUCCESSIVE INTEGRAZIONI, e DELLA NORMATIVA NAZIONALE, IN 

MATERIA di TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Gare e Contratti 

 
Secondo la normativa indicata, in relazione ai dati che si intendono trattare, secondo i principi di liceità, 
correttezza, trasparenza, proporzionalità, adeguatezza e di tutela della riservatezza e diritti, nel pieno rispetto 
di quanto disposto ex art. 5 del regolamento, il Comune di Terni tutela la riservatezza dei dati personali e 
garantisce ad essi la necessaria protezione da ogni evento, che possa metterli a rischio di violazione.  
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR), in relazione ai dati personali riguardanti persone 
fisiche oggetto di trattamento, il Comune di Terni informa di quanto segue: 
 

1. Dati di contatto del Titolare del trattamento, del Responsabile del trattamento e del 
responsabile della protezione dei dati 

 
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Terni nella persona del Sindaco pro-tempore, con sede in 
P.zza Mario Ridolfi n. 1 – 05100, Terni; pec: comune.terni@postacert.umbria.it   Tel 07445491 
Il Responsabile del Trattamento Dirigente della Direzione Lavori Pubblici Ing. Renato Pierdonati con sede in 
Terni Corso del Popolo 30, email: renato.pierdonati@comune.tr.it pec: comune.terni@postacert.umbria.it 
Il Responsabile della protezione dei dati è Dott.ssa Alessandra Rossi - email: rpd@comune.terni.it; pec: 
comune.terni@postacert.umbria.it   
 
2. Dati oggetto di trattamento 
 
I dati personali raccolti e trattati dal Titolare riguardano: dati identificativi/anagrafici (nome, cognome, data 
di nascita, luogo di nascita, codice fiscale, indirizzo di residenza o domicilio, numero documento di 
identificazione) e recapiti (telefono, indirizzo e-mail). Non sono oggetto di trattamento le particolari 
categorie di dati personali di cui all’art. 9 par. 1 GDPR. 
I dati giudiziari sono oggetto di trattamento ai fini della verifica dell’assenza di cause di esclusione ex art. 80 
D.lgs. n. 50/2016, in conformità alle previsioni di cui al codice appalti (D.Lgs. n. 50/2016 e al D.P.R. n. 
445/2000. Tali dati sono trattati solo nel caso di procedure di appalto. 
 
3. Finalità del trattamento  
 
Il trattamento dei dati richiesti all’interessato, 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, per le finalità 
amministrative e per le seguenti procedure:  

- Affidamento dell’appalto di cui alla determinazione di apertura del procedimento, nonché con 
riferimento all’aggiudicatario; 

- affidamento dell’incarico di prestazione professionale; 
- stipula e l’esecuzione del contratto di appalto o di prestazione professionale, con i connessi 

adempimenti 
I dati personali sono oggetto di trattamento per le suddette finalità nel rispetto degli obblighi di legge. 

4. Base giuridica del Trattamento 

Il trattamento dei dati è necessario:  

- ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, ovvero ai fini dell'esecuzione di misure 
precontrattuali adottate su richiesta dell’interessato (art. 6 par. 1 lett. b GDPR); 

- per adempiere obblighi giuridici a cui è soggetto il titolare del trattamento (art. 6par. 1 lett. c GDPR); 
ad esempio, adempimento di obblighi di legge, regolamento o contratto, esecuzione di 
provvedimenti dell’autorità giudiziaria o amministrativa; 

- per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui 
è investito il titolare del trattamento; in particolare per la gestione della procedura ad evidenza 
pubblica finalizzata alla selezione del contraente (art. 6 par. 1 lett. e GDPR). 

 



 

 
5. Comunicazione e diffusione dati  
 
I dati potranno essere resi accessibili, portati a conoscenza o comunicati ai soggetti sotto indicati, senza 
necessità di consenso dell’interessato: 

• dipendenti, collaboratori, volontari e altri soggetti incaricati (es. provider servizi IT), nominati dal 
Comune di Terni quali Responsabili in quanto fornitori dei servizi relativi al sito web, alla casella di 
posta ordinaria e certificata. 

• soggetti pubblici o privati, persone fisiche o giuridiche, di cui il Titolare si avvalga per lo 
svolgimento delle attività strumentali al raggiungimento della finalità di cui sopra o a cui il Titolare 
sia tenuto a comunicare i dati in forza di obblighi legali, regolamentari o contrattuali e assicurativi; 

• all’Istituto di Credito Bancario per l’accredito dei corrispettivi spettanti all’appaltatore; 
• all’ autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 1 

comma 32, Legge n. 190/2012 per i contratti di appalto; 
• al Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio per l’affidamento di 

incarichi professionali, autorità preposte alle attività ispettive e di verifica fiscale ed amministrativa; 
• ogni altro soggetto pubblico o privato nei casi previsti dal diritto dell’Unione o dello Stato italiano. 

I soggetti indicati da sub 2) a sub 7) tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento, e 
forniranno autonoma informativa ai sensi del GDPR. 
La diffusione dei dati si limita alla pubblicazione sul sito web del Comune di Terni nella sezione 
"Amministrazione trasparente", dei dati richiesti dalla normativa in materia di Trasparenza ed 
Anticorruzione. 
I dati possono inoltre essere comunicati, in caso di richiesta, alle autorità competenti, autorità giudiziaria o 
polizia giudiziaria, in adempimento ad obblighi derivanti da norme inderogabili di legge 
 
I dati non saranno trasferiti a paesi terzi.  
 
6. Modalità del trattamento 
 
In relazione alle finalità di cui sopra, le operazioni di trattamento dati sarà effettuato con strumenti manuali e 
con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente 
correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l’integrità e la riservatezza dei 
dati, nel rispetto delle misure tecniche organizzative, previste dalle disposizioni vigenti, atte a ridurre il 
rischio di perdita, uso non corretto, accesso non autorizzato, divulgazione e manomissione dei dati e 
comprenderanno la raccolta, la registrazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o modifica, 
l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione tramite trasmissione, il raffronto od interconnessione, 
e l’archiviazione dei medesimi. Il trattamento non comporta l’attivazione di un processo decisionale 
automatizzato. 
 
7. Misure di sicurezza 
 
Si informa che sono state adottate le seguenti misure di sicurezza:  

- misure specifiche poste in essere per fronteggiare rischi di distruzione, perdita, modifica, accesso, 
divulgazione non autorizzata; sistemi di autenticazione, sistemi di autorizzazione, sistemi di 
protezione. 
 

8. Periodo di conservazione dei dati 
 
I dati saranno conservati per il periodo necessario al raggiungimento delle finalità per le quali sono stati 
raccolti e in specifico i criteri usati per determinare i periodi di conservazione si basano su: 

- la durata del rapporto contrattuale; 
- obblighi legali gravanti sul titolare del trattamento, con particolare riferimento all’ambito fiscale e 

tributario; 
- necessità e opportunità della conservazione, per la difesa dei diritti del Comune di Terni; 
- previsioni generali in tema di prescrizione dei diritti. 

Con riferimento all’appaltatore, i dati personali sono conservati per tutta la durata del contratto di appalto e 
per i successivi dieci anni dalla data della cessazione del rapporto contrattuale. 



I dati personali possono essere conservati per un periodo maggiore, qualora se ne ponga la necessità per una 
legittima finalità, quale la difesa, anche giudiziale, dei diritti del Comune di Terni; in tal caso i dati personali 
saranno conservati per tutto il tempo necessario al conseguimento di tale finalità. 
 
 
9. Facoltatività del conferimento dei dati 
 
Tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrato, relativo ai compiti di interesse pubblico o 
comunque connessi all’esercizio dei propri pubblici poteri anche ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs 
267/2000, invii incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici, il 
conferimento dei dati è  necessario ai fini della partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica o di 
attribuzione dell’incarico nonché, eventualmente, ai fini della stipula, gestione ed esecuzione del contratto. 
 
Il mancato, parziale, o inesatto conferimento dei dati, cui sopra, potrà avere, come conseguenza 
l’impossibilità di svolgere l’attività e non consentirà la partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica o 
di attribuzione dell’incarico, la stipula, gestione ed esecuzione del contratto, l’adempimento degli obblighi 
normativi gravanti sul Comune di Terni. 
 
 
10. Diritti dell’interessato 
 
L’interessato potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti di cui agli artt. 15, 16, 17, 18, 20, 21 del GDPR 
e, in particolare, il diritto di accesso ai propri dati personali, (art.15), di ottenerne la rettifica, (art.16), la 
cancellazione, (art. 17), la limitazione, (art.18), la portabilità, (art.18);  
L’interessato, altresì, può proporre opposizione da presentare al Titolare del trattamento (art. 21) e reclamo 
da presentare all’Autorità di controllo tramite il sito www.garanteprivacy.it.  
L’esercizio dei diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo PEC o lettera 
raccomandata A/R, ai recapiti indicati nella presente, individuati come “dati di contatto” al punto 1. di detta 
informativa. 
Nell'oggetto l’interessato dovrà specificare il diritto che si intende esercitare, per quale finalità sa o si 
suppone che i suoi dati siano stati raccolti dal Comune di Terni e dovrà allegare, se la richiesta non proviene 
da casella pec intestata all'interessato, un proprio documento di identità. 
 
11 - Fonte di provenienza dei dati 
 
I dati personali sono conferiti dall’interessato. 
Il Comune di Terni può tuttavia acquisire taluni dati personali anche tramite consultazione di pubblici 
registri, ovvero a seguito di comunicazione da parte di pubbliche autorità. 
 
12 - Inesistenza di un processo decisionale automatizzato 
Il Comune di Terni non adotta alcun processo automatizzato, compresa la profilazione di cui all'art. 22, 
paragrafi 1 e 4, GDPR. 
 
_______________________lì, ____________________  
            (Luogo)                                       (Data) 
 
 

  Firma per presa visione dell’informativa 
 

  _________________________________ 
 
          


