Informativa sui dati personali ai sensi ai sensi dell'art. 13 del regolamento privacy europeo UE
2016/679 (GDPR)
(Fornitori, affidatari di contratti pubblici)
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (RGPD, in
inglese GDPR, General Data Protection Regulation), lo scrivente CONSORZIO DI BONIFICA PIAVE, in qualità
di Titolare del trattamento - in coerenza del principio di trasparenza ed al fine di rendere consapevole
l’Utente delle caratteristiche e modalità del trattamento dei suoi dati – comunica che nell’espletamento del
procedimento di gara per l’affidamento di un contratto pubblico ai sensi del Codice dei contratti o di un
incarico professionale e nell’esecuzione del rapporto professionale, contrattuale ed economico che
discende dalla stipula del contratto tratterà una serie di dati personali a Lei relativi.
Tali dati includono, a titolo esemplificato ma non esaustivo: dati anagrafici, dati personali di contatto, dati
relativi alla proprietà immobiliare, dati finanziari quali IBAN eventualmente comunicati in caso di pagamento
tramite addebito diretto (SEPA)
•

Identità e dati di contatto Titolare del trattamento

Il "Titolare" del trattamento è il Consorzio di Bonifica Piave (c.f. 04355020266), con sede in Via Santa Maria
in Colle, n. 2, 31044 Montebelluna (TV), E-mail : info@consorziopiave.it; PEC: consorziopiave@pec.it; Tel.
0423/2917; Sito web www.consorziopiave.it
•

Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati personali

Il Consorzio di Bonifica, Titolare del trattamento, ha provveduto alla designazione di un Responsabile della
Protezione dei dati (DPO) ai sensi degli artt. 37 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679. I dati di contatto del
DPO sono facilmente reperibili sul sito web del Titolare o presso la sede e si indicano anche qui di seguito
essendo
contattabile
attraverso
i
seguenti
canali:
e-mail
dpo.hc@hunext.com;
PEC
hunext.consulting@legalmail.it.
Lei potrà liberamente contattare il DPO per qualsiasi chiarimento o problematica relativa al trattamento dei
suoi dati personali e all’esercizio dei suoi diritti nei limiti ed alle condizioni previsti dal Regolamento.
• Finalità del trattamento
Con riguardo ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ivi compresi i contratti di somministrazione e
d’opera, incarichi professionali, e le altre fattispecie contrattuali di cui al Codice dei contratti pubblici D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii., il trattamento dei dati personali e giudiziari avverrà in relazione alle esigenze
contrattuali ed ai conseguenti adempimenti legali e contrattuali dalle stesse derivanti,- per finalità connesse
e strumentali all’esperimento delle procedure per l’affidamento, nonché, nei confronti degli affidatari, alla
gestione dei conseguenti rapporti derivanti dal contratto. I dati potranno essere trattati
-per finalità di verifica dei requisiti di gara, in special modo delle dichiarazioni sostitutive degli organi di
amministrazione, direzione e controllo e ogni altro soggetto richiamato all’art. 80 comma 3 del D.lgs.
50/2016,
-per finalità connesse agli obblighi previsti dalla normativa (es. obblighi di tracciabilità ex art. 3 L.
163/2010),
- per attività di pubblicazione degli atti nella sezione Amministrazione Trasparente (D.lgs 33/13);
-per obblighi discendenti dalla L. 190/12
-per ogni altro adempimento derivante e connesso alla procedura di gara e al rapporto contrattuale,
-per finalità connesse ad accesso documentale, civico e generalizzato agli atti;
-per gestire l’archiviazione e la conservazione di dati, informazioni, comunicazioni anche elettroniche e
documenti inerenti il procedimento.
Tali attività avvengono ai sensi dell’art. 6 par 1 lett. e) GDPR (esercizio di pubblici poteri), dell’Art. 6 par. 1
lett. b) GDPR (Adempimento di un contratto o esecuzione di misure precontrattuali di cui lei è parte) e Art. 6
par. 1 lett. c) GDPR (Trattamento necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare
del trattamento).
Tenuto conto delle finalità del trattamento il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato,
parziale o inesatto conferimento potrà determinare il mancato rilascio del provvedimento richiesto.

La durata dei trattamenti sarà limitata al tempo necessario a dare esecuzione al contratto, salvo quanto
necessario per precostituire prova dell’esatto adempimento (fino allo spirare dei termini di prescrizione dei
diritti obbligatori nascenti dalle prestazioni oggetto del contratto) e per norma di legge.
• Modalità di trattamento
Tali dati saranno trattati sia con strumenti elettronici che con documenti cartacei, osservando le norme in
tema di tutela dei dati personali, ivi comprese quelle relative alla sicurezza dei dati.
•

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati

I dati sono trattati all'interno dell'ente da soggetti autorizzati al trattamento dei dati sotto la responsabilità
del Titolare per le finalità sopra riportate.
Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e statutari, tutti i dati
raccolti ed elaborati potranno essere comunicati esclusivamente per le finalità sopra specificate a
Responsabili del trattamento esterni (art. 28) che hanno stipulato specifici accordi, convenzioni o protocolli
di intese con il titolare del trattamento:
• collaboratori, dipendenti e fornitori del Titolare, • subfornitori e/o subappaltatori impegnati in
nell’ambito delle relative mansioni e/o di eventuali
attività connesse all'esecuzione del Contratto
obblighi contrattuali con loro, inerenti i rapporti
con il Titolare, in qualità di responsabili esterni
commerciali scaturenti dal contratto in questione;
del trattamento;
• consulenti legali, amministrativi e fiscali che • Pubbliche Amministrazioni / enti pubblici e/o
assistono il Consorzio nello svolgimento delle
autorità giudiziarie e/o di controllo,
attività;
• fornitori di servizi cloud o IT
• Tesoriere consortile per la gestione d’incassi e
pagamenti derivanti dall’esecuzione del Contratto;
Inoltre, nella gestione dei suoi dati, questi ultimi possono venire a conoscenza di incaricati del Consorzio
espressamente autorizzati al trattamento.
Alcuni dati potranno essere pubblicati on line nella sezione Amministrazione Trasparente in quanto
necessario per adempiere agli obblighi di legge previsti del D.Lgs. n. 33/2013 - testo unico in materia di
trasparenza amministrativa.
•

Trasferimento dati a paese terzo

Si informa che il titolare non trasferirà i suoi dati ad un paese terzo (EXTRA UE).
•

Periodo di conservazione dei dati

I dati sono conservati per il periodo necessario per il raggiungimento delle finalità per le quali sono stati
raccolti i dati. I dati personali potranno essere conservati per periodi più lunghi esclusivamente a fini di
archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, conformemente
all'articolo 89, paragrafo 1 del succitato Regolamento UE.
•

Diritti sui dati (art. 15 e ss. del GDPR)

Si precisa che, in riferimento ai Suoi dati personali, può esercitare i seguenti diritti:
1. diritto di accesso ai suoi dati personali; diritto di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento che lo riguardano;
2. diritto di opporsi al trattamento;
3. diritto alla portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico), così come disciplinato
dall'art. 20 GDPR.
4. diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo competente in materia, Garante per la protezione dei
dati personali.
Siete quindi titolari dei diritti previsti dagli art. 15 e ss. del GDPR, che potrete esercitare con la modulistica
messa a disposizione sul sito istituzionale del TITOLARE, sezione privacy, ove troverete inoltre ulteriori
informazioni utili sul trattamento dei vostri dati.
•

Profilazione

Il titolare non utilizza processi automatizzati finalizzati alla profilazione.

