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INFORMATIVA PRIVACY

La Città Metropolitana di Torino tratta tutti i dati personali in modo lecito, corretto e trasparente.
Con questa informativa si forniscono le informazioni sul trattamento dei dati previste dal Regolamento
UE 2016/679  (Regolamento Generale sulla Protezione dei  dati  – GDPR) e del  Decreto Legislativo
196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Il titolare del trattamento è la Città Metropolitana di Torino, con sede legale in Torino – Corso Inghilterra
7, centralino 011 8612111, protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it
Il  Responsabile  della  Protezione  Dati  (RPD)  è  la  Dott.ssa Carla  Gatti
Corso Inghilterra 7 - 10138 Torino - Telefono: 011 861 7800 - E-mail: dpo@cittametropolitana.torino.it

I dati personali raccolti saranno trattati, ovvero utilizzati,  a mero titolo esemplificativo, per le seguenti
finalità:

a) gestione delle procedure di appalto per l’assegnazione di lavori, servizi e forniture alle quali
l’interessato ha deciso spontaneamente di partecipare;

b) (in  caso di  aggiudicazione)  instaurazione e gestione dei  conseguenti  rapporti  contrattuali  con
questa Amministrazione;

c) adempimenti  amministrativo-contabili  e  adempimenti  di  obblighi  previsti  dalla  legge,  da
regolamento o dalla normativa comunitaria applicabile in relazione a ciascuna delle suindicate
attività.

I dati raccolti saranno trattati esclusivamente dal personale della Città metropolitana di Torino autorizzato
al trattamento e potranno essere oggetto di comunicazione ad altri enti pubblici competenti nell’ambito
della procedura. I dati non saranno trasferiti a Paesi terzi.

I dati raccolti saranno conservati nel rispetto delle norme sulla conservazione della
documentazione  amministrativa.  I  dati  non  saranno  in  alcun  modo  oggetto  di  processi  decisionali
automatizzati.

La comunicazione dei dati richiesti deve considerarsi obbligatoria, con la conseguenza che un mancato
conferimento renderebbe impossibile la partecipazione del soggetto interessato alla procedura nonché,
eventualmente, gli adempimenti connessi alla stipula, alla gestione ed all’esecuzione del contratto.

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica
o  la  cancellazione  degli  stessi  o  la  limitazione  del  trattamento  che li  riguarda  o  di  opporsi  al  loro
trattamento (articoli 15-22 del GDPR), oltre al diritto della portabilità dei dati. Inoltre gli interessati hanno
il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo contattando il responsabile della protezione dei dati
presso il Garante per la protezione dei dati personali.

mailto:dpo@cittametropolitana.torino.it
mailto:protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it

