
Allegato  3:  Informativa  ai  sensi  dell’articolo  13-14  del  Regolamento  (UE) 
2016/679  per  Gara  d’appalto:  Concessione  della  gestione  della 
piscina comunale di Andria, sita in Via delle querce 

Desideriamo informarVi che il  Regolamento Generale per la protezione dei dati  (UE) 2016/679 
(RGPD) prevede la tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali. In conformità alla 
legge indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, 
tutelando  la  Vostra  riservatezza  e  i  Vostri  diritti.  Ai  sensi  degli  artt.  13-14   del  predetto  
Regolamento, Vi forniamo quindi le seguenti informazioni :

Finalità del trattamento

I dati forniti  vengono acquisiti  da codesta Stazione Appaltante per verificare la sussistenza dei  
requisiti necessari per la partecipazione alla gara ed in particolare delle capacità amministrative e 
tecnico-economiche  dei  concorrenti  richieste  per  l'esecuzione  della  fornitura  nonché  per 
l'aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi  
di legge. 

I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti da codesta Stazione Appaltante ai fini  
della stipula del contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la 
gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso. 

Tutti i dati acquisiti da codesta Stazione Appaltante potranno essere trattati anche per fini di studio 
e statistici. 

Natura del conferimento

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti da codesta  
Stazione Appaltante potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammetterLa quale 
concorrente  alla  partecipazione  alla  gara  o  la  sua  esclusione  da  questa  o  la  decadenza 
dall'aggiudicazione. 

Dati sensibili e giudiziari

Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall'aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come 
appartenente a categorie particolari di dati (dati sensibili e giudiziari), ai sensi dell’art. 9 del RGPD.

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato da codesta Stazione Appaltante e contraente in modo da 
garantirne  la  sicurezza  e  la  riservatezza  e  potrà  essere  attuato  mediante  strumenti  manuali, 
informatici e telematici adeguati a trattarli nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal RGPD.

Periodo di conservazione dai dati

I suoi dati personali e quelli dei suoi collaboratori saranno conservati per la durata contrattuale e, 
dopo la cessazione, per ulteriori 10 anni. Nel caso di contenzioso giudiziale, per tutta la durata  
dello stesso, fino all’esaurimento dei termini di esperibilità delle azioni di impugnazione.



Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati potranno essere comunicati: 

- al personale di codesta Stazione Appaltante che cura il procedimento di gara o a quello in 
forza ad altri Uffici della medesima che svolgono attività ad esso attinente, 

- a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od 
assistenza a codesta Stazione Appaltante in ordine al procedimento di gara o per studi di settore o  
fini statistici; 

- ai soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte delle 
Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite; 

- al  Ministero  dell’Economia e  delle  Finanze,  relativamente ai  dati  forniti  dal  concorrente 
aggiudicatario; 

- ad  altri  concorrenti  che  facciano  richiesta  di  accesso  ai  documenti  di  gara  nei  limiti 
consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e d.lgs 33/13 così come modificato dal d.lgs 
97/2016.

- i  dati  conferiti  dai  concorrenti,  trattati  in  forma  anonima,  nonché  il  nominativo  del 
concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione della fornitura, potranno essere 
diffusi  tramite  il  sito  internet  della  Stazione  Appaltante  nella  sezione  “Amministrazione 
Trasparente”, in ottemperanza al d.lgs 50/2016 e s.m.i.

Diritti dell’interessato

Contattando l’Ufficio preposto via e-mail all’indirizzo pubblicaistruzione@cert.comune.andria.bt.it, è 
possibile richiedere l’accesso ai dati che la riguardano, la loro cancellazione, la rettifica dei dati  
inesatti, l’integrazione dei dati incompleti, la cancellazione dei dati, la limitazione del trattamento 
nei casi prevista dall’art.  18 GDPR, nonché opporsi,  per motivi connessi alla propria situazione 
particolare, al trattamento effettuato per legittimo interesse del titolare. 

La S.V. ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente nello Stato membro in 
cui risiede abitualmente o lavora o dello Stato in cui si è verificata la presunta violazione. 

Nomina Responsabile

A  seguito  aggiudicazione  definitiva  l’Amministrazione  contraente  potrà  essere  nominata  in 
qualità di Responsabile esterna del trattamento dei dati, ai sensi dell’art. 28 del RGPD.

Titolare del trattamento : 
Città di Andria - Palazzo di Città - Piazza Umberto I - 76123 Andria - BT - Italy
Centralino: +39.0883.290.111 - Fax: +39.0883.290225
Info & Comunicazioni: protocollo@cert.comune.andria.bt.it

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD o DPO)
NB Consulting - Via Eroi di Dogali 6/c 70123 BARI 
mobile : 3348852789 tel./fax. 0802172711  Email : rpd@nbconsulting.it Pec : direzione@pec.nbconsulting.it

mailto:rpd@nbconsulting.it
mailto:direzione@pec.nbconsulting.it

