Allegato 2

Informativa privacy e consenso
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 [Regolamento Generale sulla Protezione dei dati – GDPR] e del D.
Lgs. 196/2003 [Codice in materia di protezione dei dati personali], modificato dal D. Lgs. 101/2018.
Ai sensi dell’art. 13 del GDPR e in relazione ai dati personali di cui la Città Metropolitana di Torino entrerà
nella disponibilità per effetto della presente procedura, Le comunichiamo quanto segue:
Titolare del Trattamento e Responsabile della Protezione Dati
Il Titolare del Trattamento è la Città Metropolitana di Torino, con sede legale in Corso Inghilterra 7 a Torino,
centralino 011.8612111, protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it.
Il Responsabile della Protezione Dati [Data Protection Officer – DPO] è la Dott.ssa Carla Gatti, e i dati di
contatto sono: corso Inghilterra 7 - 10138 Torino, telefono 011.8617800, e-mail
dpo@cittametropolitana.torino.it.
Finalità del trattamento
Il trattamento è finalizzato alla corretta e completa esecuzione della presente procedura ed in particolare
all'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici
poteri.
I dati, pertanto, saranno trattati anche al fine di:
• adempiere agli obblighi previsti in ambito fiscale e contabile;
• verificare l’assenza di cause impeditive alla stipulazione di contratti con la pubblica amministrazione
e/o
alla
formalizzazione
di
provvedimenti
di
autorizzazione/concessione/sovvenzione/sussidio/vantaggio economico;
• verificare l’assenza di situazioni conflittuali.
I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici [ivi compresi
dispositivi portatili] e trattati con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate.
Base giuridica del trattamento
L’Amministrazione tratta i Suoi dati personali lecitamente, laddove il trattamento:
• sia necessario all’esecuzione del contratto di cui Lei è parte o all’esecuzione di misure
precontrattuali adottate su richiesta;
• sia necessario per adempiere un obbligo legale o regolamentare, o scaturente da atti amministrativi
generali [es linee guida ANAC];
• sia basato sul consenso espresso.
Obbligo di comunicazione dei dati
Con riguardo ai dati personali relativi all'esecuzione del contratto di cui Lei è parte o relativi
all'adempimento ad un obbligo normativo, la comunicazione dei dati è obbligatoria.
La mancata comunicazione dei dati impedisce il perfezionarsi del rapporto contrattuale o provvedimentale.
Conservazione dei dati
I dati raccolti, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il periodo di durata
del contratto o del provvedimento e, successivamente, per il tempo in cui l’Amministrazione sia soggetta ad
obblighi di conservazione secondo la normativa sugli archivi pubblici, ovvero per finalità fiscali o per altre
finalità, come previsto da norme di legge o regolamento, nel rispetto delle norme sulla conservazione della
documentazione amministrativa.
I dati non saranno in alcun modo oggetto di processi decisionali automatizzati.
Comunicazione e diffusione dei dati
I dati raccolti saranno trattati esclusivamente dal personale della Città Metropolitana di Torino e potranno
essere oggetto di comunicazione ad altri Enti Pubblici competenti in merito alla richiesta.
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I dati non saranno trasferiti a Paesi terzi.
I Suoi dati personali potranno essere comunicati a:
1. istituti bancari e assicurativi che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati;
2. soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge;
3. Autorità giudiziarie o amministrative, per l’adempimento degli obblighi di legge.
I dati raccolti non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi
compresa la profilazione.
Diritti dell’interessato
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 www.garanteprivacy.it.
Ai sensi della normativa sopra richiamata (in particolare art. 28 del Regolamento UE 2016/679)
l’aggiudicatario del servizio sarà nominato Responsabile del trattamento dei dati personali; A tal fine
verrà richiesta la sottoscrizione di apposito modulo di nomina a responsabile esterno.

Luogo e data ____________________________

Firma digitale
(nome-cognome e qualifica del Rappresentante
legale soc./ente)

Documento informatico ﬁrmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre
del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la ﬁrma autografa.
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