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Informativa per i Fornitori di lavori, beni e 
servizi 

(articolo 13, Regolamento UE n. 2016/679) 
 
CHI SIAMO 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Comune di Morro d’Alba 

Sede:  Piazza Romagnoli , 6 -  60030 Morro d’Alba (AN)  

Tel. / FAX:  0731 63000 

PEC:  comune.morrodalba@legalmail.it 
Sito web:       
 
RESPONSABILE PROTEZIONE DATI: Comune di Morro d’Alba 

Tel. / FAX: 0731 63000 

e-mail / PEC:  comune@comune.morrodalba.an.it / 
comune.morrodalba@legalmail.it 
 

Il Comune di Morro d’Alba è il TITOLARE DEL TRATTAMENTO dei dati personali che Lei (Interessato), 
quando richiediamo la fornitura di lavori, beni e servizi, ci comunica tramite modulistica cartacea o ci invia 
tramite gli strumenti del web. 
 

COSA FACCIAMO CON I VOSTRI DATI (Categorie dati, obbligo legale/contrattuale, requisito necessario) 
Di solito richiediamo e trattiamo soltanto «dati personali» comuni e giudiziari solo per la verifica dei 

requisiti in fase di gara.  

Fornire i Suoi dati personali è obbligatorio e necessario per la gestione dei rapporti di fornitura e i relativi 

adempimenti. 

 

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR 2016/679, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 

I dati personali che in occasione dell'attivazione del presente servizio saranno raccolti e trattati riguardano: 

[X] dati identificativi: cognome e nome, residenza, domicilio, nascita, identificativo online, dati di contatto 

(mail, domicilio, nuero telefonico, username, password, customer ID, altro) 

Dettagli: Sono richiesti dati personali relativi ai soggetti che fanno parte dell'impresa 

(titolare/amministratore, soci, procuratori, ecc.) e/o loro delegati o soggetti collegati (es. Procuratore, soci 

ecc...) 

In particolare sono previsti trattamenti di dati sensibili: 

[X] dati relativi a condanne penali 

I dati raccolti saranno trattati in quanto: 

Dettagli: Sono richiesti dati sensibili relativi ai soggetti che fanno parte dell'impresa 

(titolare/amministratore, soci, procuratori, ecc.) e/o loro delegati o soggetti collegati (es. Procuratore, soci 

ecc...) 

[X] il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del 

trattamento; 

Dettagli: I dati sono raccolti per l'esperimento di procedure ad evidenza pubblica di cui al Dlg. 50/2016 

[X] il trattamento 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; 

Dettagli: I dati sono raccolti per l'esperimento di procedure ad evidenza pubblica di cui al Dlg. 50/2016 
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Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento dei dati è 

obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, 

l'impossibilità di svolgere l’attività. 

 

 

PERCHÉ TRATTIAMO I VOSTRI DATI(Finalità) 

I Suoi dati personali sono richiesti per finalità come l’affidamento della commessa e la gestione del relativo 

rapporto contrattuale, la gestione dei fornitori, la programmazione delle attività, lo storico ordini forniture, 

i servizi di controllo interno, la valutazione della qualità dei servizi erogati, l’adempimento degli obblighi di 

legge come le norme civilistiche, fiscali, contabili, di gestione amministrativa e di sicurezza. 

 

COME TRATTIAMO I VOSTRI DATI E CON QUALI MEZZI (Modalità di trattamento) 

I Suoi dati personali saranno trattati dall’organizzazione del titolare in formato cartaceo e digitale. 

Adottiamo tutte le misure tecniche e organizzative utili ad evitare problemi di accesso non autorizzato, 

divulgazione, modifica o distruzione. Per alcuni trattamenti utilizziamo anche il cloud. Soltanto il personale 

autorizzato dal Titolare può accedere per effettuare le operazioni di trattamento o di manutenzione dei 

sistemi. 

Non sono utilizzati sistemi di decisione automatica, compresa la profilazione. 

I dati personali forniti saranno oggetto di: 

[X] raccolta 

[X] conservazione  

[X] consultazione 

[X] uso 

[X] comunicazione mediante trasmissione  

[X] diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione 

[X] raffronto od interconnessione  

[X] cancellazione o distruzione 

Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o 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 stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e 

logiche previste dalle disposizioni vigenti. 

In particolare sono state adottate le seguenti misure di sicurezza: 

[X] sistemi di autenticazione 

[X] sistemi di autorizzazione 

[X] sistemi di protezione (antivirus; firewall; antintrusione; altro) 

[X] minimizzazione 

[X] misure specifiche per assicurare la continua riservatezza, integrità, disponibilità e resilienza dei sistemi e 

dei servizi che trattano dati personali 

[X] procedure specifiche per provare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e 

organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento 

[X] misure specifiche poste in essere per fronteggiare rischi di distruzione, perdita, modifica, accesso, 

divulgazione non autorizzata, la cui efficacia va valutata regolarmente 

 

DOVE E A CHIFINISCONO I VOSTRI DATI (Comunicazione a terzi e categorie di destinatari) 

I Suoi dati sono comunicati agli enti pubblici nel rispetto degli obblighi previsti da leggi e regolamenti e non 

saranno mai diffusi.  

Potranno essere comunicati ad aziende esterne che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, 

nella loro qualità di responsabili del trattamento. 
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I Suoi dati non saranno trasferiti in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea e con normative di 

protezione dei dati personali non allineate al Regolamento Europeo sul Trattamento dei Dati Personali. 

In caso di comunicazione i dati potranno essere trasmessi a: 

[X] Persone fisiche, altri soggetti privati, enti o associazioni, unicamente in caso di espressa previsione di 

legge (es. accesso agli atti da parte dei controinteressati) 

[X] Pubbliche amministrazioni, altri soggetti pubblici e/o gestori di pubblici servizi per il perseguimento di 

finalità proprie e/o per l'erogazione di servizi pubblici in nome e per conto del Comune di Morro d’Alba 

(Altre Pubbliche Amministrazioni, Autorità Giudiziaria, Organi di Vigilanza e Controllo) 

 

QUANTO TEMPO CONSERVIAMO I VOSTRI DATI (Periodo di conservazione) 

Tratteremo i Suoi dati per il tempo necessario al raggiungimento delle predette finalità e per il periodo 

stabilito dalle norme vigenti e dal piano di conservazione dell’ente. 

I dati personali vengono conservati: 

[   ]  a tempo illimitato nel rispetto della vigente normativa 

[X]  per un periodo minimo di 5 anni dall'aggiudicazione ai sensi dell'art. 99, comma 4 del Dlgs 50/2016 

 

QUALI SONO I VOSTRI DIRITTI 

Può richiedere direttamente al Titolare del trattamento di vedere, correggere, cancellare o limitare i dati 

che trattiamo e che La riguardano. Ha anche il diritto alla portabilità dei dati e quindi, in qualsiasi momento, 

può richiedere una copia digitale degli stessi o il trasferimento automatico tra enti pubblici. 

Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti: 

- di richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenuti della presente informativa 

- di accesso ai dati personali; 

- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano (nei 

casi previsti dalla normativa); 

- di opporsi al trattamento (nei casi previsti dalla normativa); 

- alla portabilità dei dati (nei casi previsti dalla normativa); 

- di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento 

basata sul consenso conferito prima della revoca; 

- di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy); 

- di dare mandato a un organismo, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro per l'esercizio 

dei suoi diritti; 

- di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla violazione della normativa (art. 82) 

 

COME POTETE ESERCITARE I VOSTRI DIRITTI 

A volte l’evoluzione tecnologica non ci facilita il compito di proteggere i Suoi dati. 

Se ha dei dubbi, se conserviamo dati errati, incompleti o se pensa che abbiamo gestito male i Suoi dati 

personali, La preghiamo di contattare il Titolare del trattamento oppure inviare una richiesta utilizzando il 

modulo di Richiesta di Accesso ai dati, scaricabile all’indirizzo sotto riportato. 

Altrimenti ha il diritto di proporre un reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. 

L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso contatto diretto e/o l’invio di una richiesta anche 

mediante email a: 

 

 

Soggetto Dati anagrafici Contatto tel. email 

Titolare Comune di Morro d’Alba +390731 

63000 
comune.morrodalba@legalmail.it 
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Contatto web del titolare: www.morrodalba.com 

 

Ulteriori informazioni sul trattamento dei dati, sull'esercizio dei sui diritti e sulla disciplina normativa in 

materia sono disponibili ai seguenti indirizzi web: 

 

Garante italiano della protezione dei 
dati personali 

http://www.garanteprivacy.it 

Pagina informativa GDPR – GPDP https://www.garanteprivacy.it/regolamentoue 

Guida all’applicazione del 
Regolamento UE 2016/679 

https://www.garanteprivacy.it/documents/10160/0/ 
Guida+all+applicazione+del+Regolamento+UE+2016+679.pdf 

 

 

AGGIORNAMENTI 

L’Informativa è lo strumento previsto dal Regolamento per applicare il principio di trasparenza e agevolare 

Lei (interessato) nella gestione delle informazioni che trattiamo e che La riguardano.  

Al variare delle modalità di trattamento, della normativa nazionale o europea, l’Informativa potrà essere 

revisionata e integrata; in caso di cambiamenti importanti, sarà data notizia nella home page del sito web 

istituzionale. 
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