
Allegato 3 
 
 
INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSO NALI 
 
I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla 
protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera 
circolazione di tali dati, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia 
di protezione dei dati personali” e ss. mm. e ii. e dei relativi atti di attuazione.  
In particolare si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali:  
 
Finalità del trattamento  
I dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati dall’Amministrazione per verificare la 
sussistenza dei requisiti richiesti ai fini della partecipazione alla procedura. 
I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dall’Amministrazione ai fini della 
stipula dell’atto di collaborazione e per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi.  
Tutti i dati acquisiti dall’Amministrazione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici 
nel rispetto delle norme previste dal Regolamento UE. 
 
Base giuridica e natura del conferimento  
Il concorrente è tenuto a fornire i dati all’Amministrazione. Il rifiuto di fornire i dati richiesti 
dall’Amministrazione potrebbe determinare, a seconda dei casi, l’impossibilità di ammettere il 
concorrente alla partecipazione alla procedura o la sua esclusione da questa o l’impossibilità di 
stipulare l’atto di collaborazione. 
 
Natura dei dati trattati 
I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura: 
a) dati personali (per esempio anagrafici e di contatto);  
b) dati relativi a eventuali condanne penali e a reati di cui all’articolo 10 Regolamento UE, al solo 
scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla normativa vigente ai fini della 
partecipazione alla procedura e alla  stipula dell’atto di collaborazione.   
 
Modalità del trattamento dei dati  
Il trattamento dei dati verrà effettuato dall’Amministrazione in modo da garantirne la sicurezza e la 
riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e 
telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento UE 
  
Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati  
I dati potranno essere:  
- trattati dal personale dell’Amministrazione che cura il procedimento di gara e l’esecuzione 
dell’atto di collaborazione, dal personale di altri uffici della medesima che svolgono attività inerenti, 
nonché dagli uffici che si occupano di attività per fini di studio e statistici;  
- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza 
o assistenza all’Amministrazione in ordine al procedimento ed all’esecuzione dell’atto di 
collaborazione, anche per l’eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici;  
- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti 
consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;  
- comunicati ad altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per 
adempimenti procedimentali.  
 
Il nominativo di ciascun concorrente individuato quale gestore delle biblioteche di quartiere, sarà 
pubblicati sul sito Internet www.comune.pordenone.it. 
  
 
 



Diritti del concorrente/interessato  
Per “interessato” si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente 
all’Amministrazione.  
All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli articoli da 15 a 23 del Regolamento UE. In 
particolare, l’interessato ha:  

a) il diritto di ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un 
trattamento di dati personali che lo riguardano;  

b) il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la 
categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno 
comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale 
periodo;  

c) il diritto di chiedere - e nel caso ottenere - la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o la 
limitazione del trattamento, nonché di opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento;  

d) il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all’articolo 20 del 
Regolamento UE.  

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non 
perverrà nei termini di legge e/o non sarà ritenuta soddisfacente dall’interessato, quest’ultimo potrà 
far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei 
dati personali mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione.  
 
Titolare del trattamento e Responsabile della Prote zione dei dati  
Il Titolare del trattamento è il Comune di Pordenone, con sede in Corso Vittorio Emanuele II, 64, in 
persona del sindaco pro tempore, dott. Alessandro Ciriani. 
 
D.P.O. - Responsabile della protezione dei dati 
SISTEMA SUSIO SRL  - via Pontida 9 – 20063 Cernusco sul Naviglio (MI) - tel: 02 92345836 
email: info@sistemasusio.it - PEC: info@pec.sistemasusio.it 
 
Consenso al trattamento dei dati personali  
Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell’istanza e/o la sottoscrizione 
dell’accordo, il legale rappresentante pro tempore del concorrente prende atto ed acconsente 
espressamente al trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo 
riguardano.  
Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, 
nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell’ambito della 
procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali, anche 
giudiziari, da parte dell’Amministrazione per le finalità sopra descritte. 
 
AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE 
COMUNE DI PORDENONE 
Settore VI – Cultura, Sport e grandi Eventi – U.O.C. Biblioteche e Musei 
C.so Vittorio Emanuele II, 64 – 33170 Pordenone 
Tel. 0434 / 392975 
PEC: comune.pordenone@certgov.fvg.it  
Sito istituzionale: www.comune.pordenone.it  
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Flavia MARASTON. 
 
INFORMAZIONI 
Per ogni chiarimento è possibile rivolgersi agli uffici amministrativi della biblioteca al n. 
0434/392975 o inviando una mail all’indirizzo biblioteca@comune.pordenone.it.  


