
COMUNE DI SESTU

CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI 

Settore Affari Generali, Organi Istituzionali, Appalti e Contratti, Politiche Sociali

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 
2016/679 (GDPR)

Ai sensi  e per gli  effetti  dell’art.  13 del Regolamento (UE) 2016/679 "General Data Protection
Regulation" -  GDPR, informiamo che il  Comune di  Sestu tratta i  dati  personali  da lei  forniti  e
liberamente comunicati al fine dello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali. 

Il Comune di Sestu garantisce che il trattamento dei suoi dati personali si svolge nel rispetto dei
diritti  e delle  libertà  fondamentali,  nonché  della  sua  dignità,  con  particolare  riferimento  alla
riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

La presente informativa riguarda il trattamento dei dati personali trattati in occasione dell’indizione
delle procedure di gara.

1- Titolare del trattamento

Titolare del  trattamento dei dati  personali  è il  Comune di  Sestu,  nella persona del  Sindaco in
carica,  con  sede  in  Via  Scipione  n.  1  – 09028 Sestu,  raggiungibile  all'indirizzo  PEC
protocollo.sestu@pec.it .

2- Responsabile della protezione dei dati

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD o DPO) nominato dall'Amministrazione Comunale è
la ditta Nicola Zuddas Srl, nella persona dell’AVV. Ivan Orru’ che può essere contattato ai seguenti
recapiti:

Email: privacy@comune.it

PEC: privacy@pec.comune.it

3- Dati oggetto del trattamento

Il Titolare tratta i seguenti dati personali comunicati in occasione dell’iscrizione al bando di gara (in
seguito,  “Dati”  o  “Dati  Personali”)  inerenti  il  soggetto  terzo  partecipante  al  bando  e/o  inerenti
soggetti terzi in raggruppamenti temporanei di imprese (RTI):

•  Dati identificativi e non sensibili del soggetto/i terzo/i partecipante/i alla gara d’appalto, del
suo rappresentante legale e dei suoi dipendenti (in particolare, nome, cognome, indirizzo,
e-mail, numero di telefono, codice fiscale partita IVA, etc.);

•  Dati giudiziari quali, ad esempio, il casellario giudiziale, i carichi pendenti e la certificazione
antimafia del/dei rappresentante/i legale/i e dei suoi famigliari fino al 4^ grado di parentela,
solo laddove necessario ai sensi della normativa in materia di appalti pubblici e ai sensi
della normativa antimafia.
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4- Finalità del trattamento e base giuridica

I  Dati  Personali  sono  trattati,  senza necessità di previo consenso dell’interessato,  per  le
seguenti finalità e basi giuridiche:

•  l’esecuzione del contratto e/o l’adempimento di impegni precontrattuali, in particolare per:

-  la  partecipazione  alle  procedure  per  l'affidamento  di  appalti  e  concessioni  determina
l'attivazione di rapporti contrattuali e precontrattuali con la stazione appaltante;

 - l’esecuzione del contratto;

            - la gestione degli incassi e dei pagamenti.

•  l’adempimento da parte del Titolare di obblighi di legge, quali:

           - l’ottemperanza agli obblighi previsti da leggi, regolamenti o dalla normativa e comunitaria,
anche in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013), di appalti pubblici (D.Lgs. 50/2016) e in 
materia    antimafia (D. Lgs. 159/2011), ovvero imposti dalle Autorità competenti;

•  adempimento a un compito di interesse pubblico, in particolare:

            - la prevenzione e repressione di atti illeciti.

• il perseguimento di un legittimo interesse del Titolare, in particolare:

         - l’esercizio dei diritti del Titolare in sede giudiziaria e la gestione degli eventuali contenziosi.

5- Modalità del trattamento dei dati

Il  trattamento  dei  dati  è  effettuato  in  modo  da  garantirne  sicurezza  e  riservatezza,  mediante
strumenti e mezzi cartacei, informatici e telematici idonei, adottando misure di sicurezza tecniche e
amministrative  atte  a  ridurre  il  rischio  di  perdita,  uso  non  corretto,  accesso  non  autorizzato,
divulgazione e manomissione dei dati.

Detto  trattamento  viene  realizzato  per  mezzo  delle  operazioni  di  raccolta,  registrazione,
organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione,
raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.

6- Conservazione dei dati personali

Il Titolare tratterà i dati Personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e
comunque per tutto il tempo necessario alla gestione della procedura nonché, successivamente, in
conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

7- Natura del conferimento

Il  conferimento dei Dati sulla piattaforma telematica Sardegna Cat,  è obbligatorio e l’eventuale
rifiuto di fornire tali Dati comporta l’impossibilità di instaurare o proseguire con le procedure per
l'affidamento  di  appalti  e  l'attivazione  di  rapporti  contrattuali  e  precontrattuali  con  la  stazione
appaltante.

8- Comunicazione e diffusione dei dati

I  Dati  possono  essere  comunicati,  anche  senza  previo  consenso,  a  organi  di  controllo,  forze
dell’ordine o magistratura Ministero delle finanze, Agenzia delle Entrate, enti ministeriali e Autorità
competenti, Enti locali (province e/o comuni), commissioni tributarie provinciali, su loro espressa
richiesta, che li tratteranno in qualità di autonomi titolari del trattamento per finalità istituzionali e/o



in forza di legge nel corso di indagini e controlli.

I dati potranno altresì’ essere diffusi, senza previo consenso, in ottemperanza agli obblighi di legge
statuiti per finalità di trasparenza (d.lgs. 33/2013) e/o per obblighi di pubblicità legale.

9- Processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione e trasferimento di dati al di
fuori dell’Unione europea

I suoi dati personali non saranno soggetti ad alcun processo decisionale automatizzato, compresa
la profilazione. I suoi dati personali non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione
Europea.

10- Diritti dell’interessato

Il Titolare informa che, in qualità di soggetto interessato, se non ricorrono le limitazioni previste
dalla legge, ha il diritto di:

 ottenere  la  conferma dell’esistenza  o  meno  di  propri  dati  personali,  anche  se  non  ancora
registrati, e che tali dati vengano messi a disposizione in forma intellegibile;

 ottenere,  senza  ingiustificato  ritardo,  l’aggiornamento  e  la  rettifica  dei  dati  inesatti  ovvero,
quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati incompleti;

 ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati;

 ottenere la limitazione del trattamento e la comunicazione di eventuale revoca della stessa;

 alla portabilità dei dati;

 proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Nei casi di cui sopra, ove necessario, il Titolare porterà a conoscenza i soggetti terzi ai quali i
propri dati personali sono comunicati dell’eventuale esercizio dei diritti, ad eccezione di specifici
casi  (es.  quando  tale  adempimento  si  riveli  impossibile  o  comporti  un  impiego  di  mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato).

L’interessato  può  esercitare  tali  diritti  inviando  una  richiesta  alla  pec  del  Comune  di  Sestu:
protocollo.sestu@pec.it,  specificando nell’oggetto il  diritto che si intende esercitare e per quale
finalità sa o si suppone che i suoi dati vengano raccolti. Inoltre se la casella pec non è intestata
all’interessato, dovrà allegare un proprio documento di identità.

11- Diritto di reclamo

Qualora lei ritenga che i suoi dati personali siano stati trattati in modo illecito e il trattamento sia
avvenuto in violazione di quanto previsto dal GDPR ha il diritto di proporre reclamo al Garante
della  Privacy,  come previsto dall'art.  77 del  Regolamento stesso,  o di  adire le  opportune sedi
giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

12- Fonte di provenienza dei dati

I dati personali sono conferiti dall’interessato. Il Comune di Sestu può tuttavia acquisire taluni dati
personali anche tramite consultazione di pubblici registri, ovvero a seguito di comunicazione da
parte di pubbliche autorità.
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