Comune di Rosolini
Libero Consorzio Comunale di Siracusa
INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI
(ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 sulla Protezione dei dati)
La presente fa seguito alla piena operatività del cosiddetto GDPR "Regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e
che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)" che dal 25
maggio 2018 è pienamente operativo.
Informativa resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati n.
679/2016 (di seguito GDPR, regolamento), ed in osservanza al D.lgs 196/2003 (Codice in materia
di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale
al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché
alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.) relativa alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati.
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è il Sindaco del Comune di Rosolini, nella persona del legale
rappresentante pro tempore, con domicilio per la carica in Via Roma n. 2 - 96019 Rosolini (SR)
e-mail: sindaco@comune.rosolini.sr.it,
PEC: sindaco@pec.comune.rosolini.sr.it
Finalità e base giuridica del trattamento dei dati
I dati verranno trattati per finalità strettamente connesse all’esecuzione del contratto e quindi per:
 selezionare i Fornitori/Collaboratori per l’approvvigionamento di quanto necessario per il
regolare svolgimento delle attività dell’Ente;
 realizzare tutte le attività che rientrano nell’ambito del rapporto contrattuale;
 emettere Richieste di Offerte;
 effettuare lo scambio di comunicazioni di natura tecnica, amministrativa e commerciale;
 stipulare contratti.
I dati personali delle persone fisiche che operano in nome e per conto dei fornitori, se forniti, sono
trattati per:
 inoltrare comunicazioni di vario genere e con diversi mezzi di comunicazione;
 formulare richieste o evadere richieste pervenute;
 scambiare informazioni finalizzate all’esecuzione del rapporto contrattuale, ivi
comprese le attività pre e post contrattuali.
La base giuridica del trattamento dei dati personali rilasciati si fonda sull’adempimento di obblighi
contrattuali e di legge.
Il trattamento dei dati personali è da considerarsi lecito in base agli articoli 6 e 9 del Regolamento
Europeo.
Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere
Il trattamento dei dati personali è ammissibile solo previo conferimento degli stessi da parte
dell’Interessato. Tale conferimento può essere facoltativo od obbligatorio ai sensi delle disposizioni

legislative che risultano applicabili in relazione alle finalità perseguite. In ragione del principio della
“necessità” dei dati (escludendo quindi la richiesta di dati non strettamente necessari) si informa
l’interessato che un suo eventuale rifiuto al conferimento comporterà di fatto l’impossibilità ad
effettuare i trattamenti previsti, rendendo di fatto inattuabili le prestazioni previste dal rapporto tra
le parti o l’adempimento a particolari obblighi di legge.
Modalità di trattamento dei dati
I dati saranno trattati in modo corretto, lecito e trasparente, nel pieno rispetto della normativa sopra
richiamata, del segreto professionale e degli obblighi di riservatezza ai quali è tenuto tutto il
personale del Comune di Rosolini. Il Trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a
garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato anche attraverso strumenti
informatici.
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dal
Regolamento europeo.
Periodo di conservazione dei dati
Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi
dell’art. 5 GDPR 2016/679, il periodo di conservazione dei dati è stabilito per un arco di tempo non
superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti. Successivamente, i dati
personali saranno conservati, e non ulteriormente trattati, per il tempo stabilito dalle vigenti
disposizioni in materia civilistica e fiscale.
Accesso ai dati
I suoi dati potranno essere accessibili per le finalità sopra indicate a:
 dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di soggetti autorizzati e/o
responsabili interni [delegati] del trattamento e/o amministratori di sistema;
 società terze o altri soggetti (a solo titolo indicativo: cloud provider, fornitori, tecnici addetti
all’assistenza hardware e software, spedizionieri e vettori, studi professionali, ecc…) che
svolgono attività di outsourcing per conto del Titolare, anche eventualmente nella loro
qualità di Responsabili esterni del trattamento.
Comunicazione dei dati
I Suoi dati personali, tutti o in parte, possono essere comunicati in tutti i casi previsti dalla legge,
per le finalità segnalate, a soggetti istituzionali. I dati possono essere trasmessi, per le finalità sopra
citate, anche a soggetti terzi (ad esempio: Istituti Bancari per la gestione dei pagamenti derivanti
dall’esecuzione dei contratti) in rapporto contrattuale con l’ASP di Siracusa, i quali, in ogni caso,
saranno nominati responsabili esterni del trattamento.
Profilazione e Diffusione dei dati
I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale internamente
automatizzato, ivi compresa la profilazione.
Sicurezza
I dati vengono custoditi e controllati mediante adozione di idonee misure preventive di sicurezza,
volte a ridurre al minimo i rischi di perdita e distruzione, di accesso non autorizzato, di trattamento
non consentito e difforme dalle finalità per cui il trattamento viene effettuato.
Trasferimento dei dati
La gestione e la conservazione dei dati personali avverranno nel territorio dell'Unione Europea su
server ubicati in Italia del Titolare e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali
Responsabili del Trattamento.

Diritti dell'interessato
In relazione ai dati oggetto del trattamento di cui alla presente informativa, all'interessato è
riconosciuto in qualsiasi momento il diritto di:
- Accesso (art. 15 GDPR);
- Rettifica (art. 16 GDPR);
- Cancellazione (art. 17 GDPR);
- Limitazione (art. 18 GDPR);
- Portabilità, intesa come diritto ad ottenere dal titolare del trattamento i dati (nell’ipotesi in cui la
base giuridica del trattamento sia il contratto o il consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi
automatizzati) in un formato strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico per
trasmetterli ad altro titolare del trattamento senza impedimenti (art. 20 GDPR);
- Opposizione al trattamento (art. 21 GDPR);
- Revoca del consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul
consenso acquisito prima della revoca (art. 7, paragrafo 3, GDPR);
- Proporre reclamo all'Autorità garante per la Protezione dei dati personali (art. 51 GDPR).
Modalità di esercizio dei diritti
L'esercizio dei Suoi diritti potrà avvenire mediante e-mail o mediante lettera raccomandata A/R da
inviare al Responsabile della Protezione dei Dati specificato di seguito.
Responsabile della Protezione dei Dati - RPD
In ottemperanza a quanto previsto dal nuovo Regolamento Europeo 2016/679 [GDPR], questa
Amministrazione ha nominato il Responsabile della Protezione dei Dati – RPD (nell’accezione
inglese: Data Protection Officier – DPO), i cui dati di contatto sono i seguenti:
Responsabile della Protezione dei Dati
Via Roma n.2 – 96019 Rosolini (SR)
Pec: rosolini@pec.aruba.it
e-mail: ict.rosolini@gmail.com

