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I�f�r�ativa su� tratta�e�t� dei dati pers��a�i f�r�iti c�� �a richiesta (ai se�si de��’art� 13 de� 
Reg��a�e�t� UE 679(2016 * GDPR) 

 
 
 
1�Pre�esse 
Il Comune di Terni desidera con la presente renderLe informazioni circa il trattamento dei dati personali da Lei 
direttamente forniti in qualità di Commissario di gara (definito in seguito come “Interessato”) o comunque 
acquisiti dal Comune di Terni medesimo nel corso del rapporto intercorrente. 

 
2� Tit��are de� tratta�e�t� 
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Terni con sede in P.za M. Ridolfi n. 1 – 05100, Terni; 
Tel.: 0744.5491, PEC: comune.terni@postacert.umbria.it 
 

3� Dati di c��tatt� de� Resp��sabi�e de��a pr�te�i��e dei dati 
MAIL:  rpd@comune.terni.it ; PEC: comune.terni@postacert.umbria.it; Indirizzo: P. M. Ridolfi n. 1, 
05100, Terni; Tel.: 0744/5491. 
 
4�Tip���gia dei dati trattati 
Per effetto del rapporto e nel corso dello stesso, come in epigrafe precisato, il Comune di Terni si troverà a 
raccogliere e trattare i Suoi dati personali da Lei direttamente forniti in qualità di Commissario di gara e o 
comunque acquisiti dal Comune di Terni nel corso del rapporto intercorrente. 

 
5�Fi�a�it1 de� tratta�e�t� 
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, ai sensi 
dell’art. 6, lett. e) del Regolamento UE 2016/679, secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 33/2013, artt. 5 e 5 
bis. 
Il trattamento dei Suoi dati personali sarà svolto al fine di erogare e gestire correttamente i compiti a Lei 
richiesti e in particolare: 

[1] per assicurare le funzioni della Commissione di gara; 
[2] per finalità di gestione ex D.Lgs. 50/2016; 
[3] per il necessario adempimento degli obblighi previsti da leggi, regolamenti, normativa comunitaria e 
disposizioni impartite dalle autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo. 

Ai sensi della normativa sugli appalti (artt. 29 e77, D.Lgs. 50/2016), la presente informativa sarà pubblicata, 
congiuntamenteal curriculum e alla dichiarazione delle cause di inesistenza di incompatibilità e di 
astensione, sul sito istituzionale del Comune di Terni (Amministrazione Trasparente). 
 

6� Base giuridica 
Il conferimento ed il trattamento dei Suoi dati per come sopra indicati può avvenire: 
- per l’esecuzione della funzione / Commissione di cui l’interessato è parte; 
- per la necessità di osservare obblighi previsti da legge o da un regolamento o dalla normativa comunitaria; in 
particolare   quelli previsti dalla normativa dei contratti pubblici (art. 29 e art. 77 e segg. D.Lgs. 50/2016) 
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7� Desti�atari dei dati pers��a�i  
I dati saranno trattati all’interno dell’Ente da soggetti autorizzati dal Titolare del trattamento (Responsabili 
del trattamento ed eventuali soggetti incaricati). I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti 
pubblici e/o privati unicamente in forza di una disposizione di Legge o di Regolamento che lo preveda. I 
dati non saranno trasferiti a paesi terzi. 

 
8� 4�da�it1 de� tratta�e�t� 
In relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei dati personali avverrà con modalità informatiche e 
cartacee, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi. 

 
9� Peri�d� di c��serva�i��e dei dati 
I dati saranno conservati per il periodo necessario al raggiungimento delle finalità per le quali sono stati 
raccolti. 

 
 
10� Diritti de��’i�teressat� 
All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15, 16, 17, 18 GDPR e, in particolare, il diritto di 
accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la cancellazione, la limitazione, la portabilità; 
l’interessato, altresì, può proporre opposizione da presentare al Titolare del trattamento e reclamo da 
presentare all’autorità di controllo (www.garanteprivacy.it). In merito all’esercizio di tali diritti, l’interessato 
può contattare il RPD del Comune di Terni 
 
 
 
 
Terni, 18.06.2020 

p. il COMUNE DI TERNI 
Il Funzionario P.O. 

 
 

Visto, per accettazione 
Geom. Giorgio Poddi 

(Firmato Digitalmente) 
  _____________________ 

 


