SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

PALAZZO PIZZORNO BINAGHI
Richiesta di manifestazione di interesse per il posizionamento di un impianto pubblicitario sul
ponteggio di cantiere in Piazza del Carmine angolo Via Sassari

AVVISO

(ver. 2019.07.15-bis)
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PREMESSO CHE
•

con nota Prot. n. 157738 del 05.06.2019 la Ditta Andreoni s.r.l. ha formulato una proposta di realizzazione di
un impianto pubblicitario sul ponteggio del Palazzo Pizzorno-Binaghi in Piazza del Carmine angolo Via
Sassari;

•

tale proposta prevede la realizzazione dell'intera protezione del cantiere mediante teli in PVC serigrafati con
immagini ad alta qualità in luogo degli ordinari teli da cantiere serigrafati, e che tale tipologia di protezione
rappresenta un significativo miglioramento rispetto alle ordinarie modalità di protezione dei cantieri, sia
sotto il profilo del decoro urbano che del contenimento delle polveri provenienti dalle lavorazione;

•

il posizionamento di tale tipologia di protezione non era espressamente prevista nella proposta progettuale
posta a base di gara, ma essendo obiettivamente migliorativa e senza costi aggiuntivi per l'Amministrazione
è stata presa in considerazione quale soluzione alternativa a quella originariamente proposta dalla ditta
aggiudicataria;

CONSIDERATO CHE
•

l'utilità prevalente di un telo di tali caratteristiche, in termini di decoro urbano e di protezione dalle polveri, è
senz'altro riconducibile al Comune di Cagliari, mentre i maggiori costi realizzativi risulterebbero interamente
a carico dell'impresa appaltatrice, quest'ultima ha proposto la realizzazione in una minima parte di tale
protezione di due banner pubblicitari con evidente rilevanza economica; in tal senso la proposta si configura
come una proposta di contratto di sponsorizzazione ex art. 19 D.Lgs. 50/2016 (escluso dalla disciplina dei
contratti pubblici), soggetto a forme di pubblicità semplificate, atte a garantire il rispetto dei principi di
imparzialità e di parità di trattamento fra gli operatori;

•

ai fini del rispetto dei principi di imparzialità e di parità di trattamento fra gli operatori, l'art. 19 del D.Lgs
50/2016 prevede che l'affidamento di contratti di sponsorizzazione “è soggetto esclusivamente alla previa
pubblicazione sul sito internet della stazione appaltante, per almeno trenta giorni, di apposito avviso, con il quale
si rende nota la ricerca di sponsor per specifici interventi, ovvero si comunica l'avvenuto ricevimento di una
proposta di sponsorizzazione, indicando sinteticamente il contenuto del contratto proposto”;

•

tale proposta, pur avendo un valore inferiore al limite dei 40.000,00 € previsti dal comma 1 dell'art. 19 citato,
è meritevole di adeguata pubblicità al fine di verificare l'interesse di eventuali altri operatori del settore
pubblicitario alla realizzazione di tale manufatto da fornire alla ditta appaltatrice per il successivo
posizionamento sul ponteggio da cantiere nel rispetto delle prescrizioni di seguito indicate;

•

per “ditta appaltatrice” deve intendersi l'aggiudicatario della gara d'appalto dei lavori di “Recupero per
uffici comunali del Palazzo Pizzorno-Binaghi” che ha proposto la realizzazione di un sistema di protezione
del cantiere migliorativo rispetto alla proposta presentata in sede di gara e il posizionamento di un impianto
pubblicitario; per “proponente” deve intendersi il soggetto che manifesta interesse alla realizzazione del
manufatto descritto nel presente avviso diversa dalla “ditta appaltatrice”; per “concessionario” si deve
intendere il titolare del diritto di sfruttamento dello spazio pubblicitario.
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Il Responsabile Unico del Procedimento

AVVISA
che sono aperti i termini per la presentazione della manifestazione di interesse per la realizzazione di un telo in PVC
serigrafato di alta qualità a protezione di ponteggio e cantiere relativo ai lavori di recupero per uffici comunali del
Palazzo Pizzorno-Binaghi in Piazza del Carmine angolo Via Sassari. Il telo prevede uno spazio destinato ad impianto
pubblicitario a disposizione dell'aggiudicatario del contratto di sponsorizzazione.
Requisiti di partecipazione:
Qualunque operatore economico che non incorra nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 e che
abbia accettato il Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale dell'IAP (Istituto dell'Autodisciplina
Pubblicitaria.
Sono altresì esclusi dalla partecipazione al presente bando coloro che abbiano a qualsiasi titolo rapporti debitori nei
confronti di questo Comune, salvo dimostrazione di aver saldato tali debiti prima della stipula del contratto.
Tipologia contrattuale:
Contratto di sponsorizzazione consistente nella fornitura da parte di colui che sarà risultato affidatario del contratto
di sponsorizzazione, all'impresa appaltatrice dei suddetti lavori, del telo di protezione del ponteggio e delle
decorazioni per la recinzione del cantiere, realizzato secondo le modalità di seguito indicate e secondo le indicazioni
previste dall'impresa appaltatrice e comunicate dalla Direzione dei Lavori. Non è previsto alcun corrispettivo in
denaro o altre utilità, salvo la possibilità di sfruttamento minimo per 360 giorni di due spazi della dimensione di
4,00 x 9,00 (b x h) posti adiacenti l'uno all'altro in verticale all'angolo del ponteggio tra Piazza del Carmine e Via
Sassari.
La durata del cantiere potrebbe, per cause di forza maggiore o imprevedibili al momento del presente avviso,
prolungarsi oltre i 360 giorni; in tale caso l'impianto pubblicitario potrà essere oscurato a cura e spese del
concessionario. In caso di mantenimento sarà dovuta solo l'imposta sulla pubblicità.
Caratteristiche del telo di protezione del ponteggio e delle decorazioni della recinzione da cantiere:
•

Telo di protezione in PVC microforato decorato con stampa ad alta definizione, di spessore adeguato al
posizionamento su ponteggio nelle condizioni ambientali (temperature medie, ventosità e piovosità) tipiche
della città di Cagliari; il telo dovrà essere realizzato in tanti elementi quanti necessari (se richiesto dalla ditta
appaltatrice anche un unico elemento), dotato di bordi rinforzati, occhielli e tenditelo, secondo le esigenze
tecniche conseguenti alla tipologia del sottostante supporto;

•

Decorazione della recinzione da cantiere realizzata in materiale ligneo o altro supporto rigido; la
decorazione potrà essere realizzata con teli adesivi e stampa di alta qualità, ovvero mediante serigrafia ad
alta risoluzione e qualità grafica dei pannelli di supporto o altre tecniche con elevati rendimenti qualitativi.

Le esigenze tecniche relative al posizionamento verranno meglio precisate in fase realizzativa dalla ditta appaltatrice
dei lavori e comunicate dalla Direzione dei Lavori.
Il telo di protezione conterrà n. 2 spazi pubblicitari delle dimensioni indicate al precedente paragrafo.
La realizzazione del telo di protezione e le decorazioni della recinzione dovranno rispettare le seguenti inderogabili
condizioni:
•

la qualità della grafica e del supporto dovrà essere garantita dall'affidatario del contratto di
sponsorizzazione per tutta la durata contrattuale; in caso di danneggiamento e/o decadimento della qualità
della grafica e/o del supporto, si dovrà provvedere all'immediata sostituzione e/o riparazione del telo a cura
e spese dall'affidatario del contratto di sponsorizzazione; qualora tale evento si verifichi dopo la cessazione
del rapporto contrattuale di sponsorizzazione e l'avvenuto oscuramento dell'impianto pubblicitario, la
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sostituzione e/o riparazione sarà a carico della ditta appaltatrice.
•

la superficie da coprire (b x h) sarà così composta:
1.

telo su Piazza del Carmine: ml 20,00 x 14,00

2.

telo su Via Sassari: ml 25,00 x 14,00

3.

telo di chiusura laterale del ponteggio su Piazza del Carmine: ml 1,20 x 18,00

4.

telo di chiusura laterale del ponteggio su Via Sassari: ml 1,20 x 19,00

5.

telo su mantovana inclinata su Via Sassari + Piazza del Carmine: ml 30,00 x 2,00

6.

decorazione su recinzione di cantiere su Via Sassari + laterali: ml 34,00 x 2,40

7.

decorazione su recinzione di cantiere su Piazza del Carmine + laterali: ml 28,00 x 4,00

8.

decorazione su portone d'ingresso al cantiere: ml 8,00 x 4,00

•

L'immagine pubblicitaria potrà essere eventualmente modificata durante l'attività del cantiere a cura e
spese dell'affidatario del contratto di sponsorizzazione, anche in caso di prolungamento dello stesso oltre i
termini contrattuali, evitando in ogni caso fermo cantiere, ritardi nei lavori e costi aggiuntivi per impresa e
Amministrazione appaltante, oltre alla necessità di una nuova autorizzazione paesaggistica qualora
necessaria.

•

La tipologia di pubblicità dovrà essere preferibilmente consona all'importanza dell'immobile oggetto di
intervento di recupero, della rilevanza della piazza e del decoro cittadino e dovrà rispettare tassativamente
le disposizione del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale ultima edizione, con
preferenza per la pubblicità istituzionale o relativa ad importanti eventi locali di qualunque natura; ad ogni
modo sono tassativamente escluse immagini o messaggi relativi a:
◦ propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa (con deroga per le manifestazioni religiose
a rilevante impatto turistico);
◦ pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, alcool, cannabis, materiale
pornografico e a sfondo sessuale;
◦ gioco d'azzardo o comunque che ostacolino la lotta alla ludopatia;
◦ messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia;
◦ pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di armi di qualunque natura;
◦ editoria e spettacoli vietati ai minori;
◦ cartochiromanzia, magia e occultismo;
◦ contrari al buon costume, all’ordine pubblico e/o lesivi dell'immagine del Comune.

•

Il Comune di Cagliari si riserva il diritto di presentare istanze al Giurì e segnalazioni al Comitato di Controllo
di cui al Titolo III del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale, nel caso in cui ritenga che
la pubblicità esposta violi le disposizioni del medesimo Codice. Le decisioni del Giurì o del Comitato di
Controllo sono vincolanti anche ai fini contrattuali; il mancato adempimento rispetto di qualunque aspetto
di tali decisioni comporta:
◦ la decadenza immediata dal rapporto contrattuale di sponsorizzazione per grave inadempimento;
◦ l'oscuramento o la sostituzione immediata dei banner pubblicitari;
◦ il mantenimento del telo di protezione e delle decorazioni.

•

Il posizionamento dei banner pubblicitari (n. 2 della dimensione di ml 4 di base e 9 ml di altezza) rimarrà
soggetto al pagamento dell'imposta sulla pubblicità, con esclusione del solo tributo relativo all'occupazione
del suolo pubblico in quanto assorbito dalle autorizzazioni relative al cantiere.

•

La collocazione del telo di protezione e delle decorazioni della recinzione dovrà ottenere l'autorizzazione
paesaggistica rilasciata dal competente Ufficio Tutela del Paesaggio; tutta la documentazione dovrà essere
predisposta a cura e spese del proponente solo dopo il formale affidamento del contratto di
sponsorizzazione, mentre per garantire adeguata celerità al procedimento, la richiesta verrà presentata
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direttamente dal Servizio Lavori Pubblici.
•

L'utilizzo da parte dello sponsor della denominazione “Palazzo Pizzorno-Binaghi” o “Comune di Cagliari”,
ovvero diciture simili che in qualche modo le evochino, al fine di pubblicizzare, promuovere o richiamare la
sponsorizzazione in oggetto, dovrà essere esplicitamente autorizzato dal Comune di Cagliari, salva la
richiesta di royalty o diritti a tal fine determinati.

Modalità di presentazione della proposta:
•

Il proponente dovrà presentare un book in formato A3 a colori con i seguenti elaborati:
◦

Tavola con rendering fotografico della proposta con vista da Via Crispi

◦

Tavole relative ai teli di cui ai precedenti punti 1. e 2. con denominazione del palazzo in verticale sul lato
opposto al banner pubblicitario e immagine dello stabile nella versione finale dopo i lavori in prospetto
o prospettiva;

◦

Tavole relative ai teli di cui ai punti 3., 4. e 5.;

◦

Tavola relativa alla decorazione di cui al punto 6. (Via Sassari) con immagini evocative della storia del
Palazzo Pizzorno-Binaghi accompagnate da testi esplicativi (i testi esplicativi dovranno essere leggibili
nella Tavola in A3, oppure potranno essere riportati in un documento allegato con i riferimenti alle
diverse parti della decorazione);

◦

Tavola relativa alla decorazione di cui al punto 7. con immagini evocative della storia della Piazza del
Carmine accompagnate da testi esplicativi (i testi esplicativi dovranno essere leggibili nella Tavola in A3,
oppure potranno essere riportati in un documento allegato con i riferimenti alle diverse parti della
decorazione);

◦

Relazione illustrativa con la descrizione dettagliata dei materiali che verranno utilizzati e le eventuali
certificazioni a corredo, compresi i sistemi di rinforzo dei bordi e di ancoraggio al ponteggio;

◦

Schede tecniche di tutti i materiali utilizzati.

•

Tutta la documentazione grafica per i teli di cui ai punti da 1. a 5. potrà essere tratta dal progetto definitivo
scaricabile al seguente indirizzo:
https://tinyurl.com/Pizzorno-Binaghi-Definitivo

•

Tutta la documentazione testuale e grafica per le decorazioni di cui ai punti 6. e 7. potrà essere tratta dalla
Relazione Archeologica del progetto preliminare scaricabile al seguente indirizzo:
https://tinyurl.com/Pizzorno-Binaghi-Preliminare

•

La decorazione di cui al punto 8. è riservato al cartello da cantiere, la segnaletica obbligatoria e ogni altro
elemento specificamente indicato dalla Direzione dei Lavori. Tuttavia è possibile presentare una proposta
alternativa rispetto a tale decorazione.

•

La qualità delle immagini del book di presentazione, essendo tratta dagli elaborati di progetto, non avrà
peso nella valutazione delle proposte, purché sia almeno di livello pari a quelle contenute nelle fonti
indicate. Per l'elaborazione definitiva della grafica verranno forniti i file ad alta definizione.

•

L'immagine dei banner pubblicitari della proposta potrà essere puramente indicativa e non sarà oggetto di
valutazione ai fini dell'affidamento del contratto di sponsorizzazione.

•

Le proposte dovranno essere presentate esclusivamente su CD/DVD contenenti le Tavole e la Relazione
Illustrativa in PDF/A firmate digitalmente, al Protocollo Generale entro le ore 12:00 del 35° giorno successivo
alla pubblicazione del presente AVVISO in busta chiusa sigillata portante l'indicazione:
NON APRIRE - MANIFESTAZIONE D'INTERESSE SPONSORIZZAZIONE TELO PALAZZO PIZZORNO-BINAGHI
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Indirizzata al Servizio Lavori Pubblici del Comune di Cagliari;
La busta dovrà contenere inoltre, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
•

la manifestazione di interesse alla sponsorizzazione, le dichiarazioni e le autocertificazioni di cui
all'Allegato A;

•

il DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) di cui allo schema allegato al DM del Ministero
delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche attestante tutta la
situazione personale, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di
esclusione.

•

il protocollo di legalità datato e firmato (Allegato B);

•

copia del documento di identità in corso di validità in caso di domanda presentata;

La domanda di partecipazione deve portare il contrassegno di bollo da € 16,00 (adempimento fiscale
non sanabile).
Oltre alla presentazione al Protocollo Generale è consentita la trasmissione del plico chiuso e sigillato con
sistemi postali o corriere, purché pervengano al Protocollo Generale entro la scadenza suddetta (la data di
invio non farà fede ai fini del rispetto della scadenza).
Non si prenderanno in considerazione proposte giunte oltre il termine previsto.
Scelta del contraente:
•

La ditta appaltatrice avrà l'onere di formalizzare la sua proposta secondo le medesime modalità e nei
medesimi termini delle altre proponenti al fine di mantenere la riservatezza della proposta definitiva e
consentire una valutazione delle proposte sulla base dei medesimi elaborati.

•

La valutazione delle proposte verrà effettuata da una Commissione all'uopo nominata dopo la scadenza
prevista per la presentazione delle proposte.
La Commissione valuterà le proposte presentate e stabilirà l'ordine di preferenza sulla base dei seguenti
elementi:
•
qualità estetica complessiva della proposta; (da 0 a 10 punti)
•
valore documentale e culturale delle proposte relative ai teli di cui ai punti 6. e 7.; (da 0 a 10 punti)
•
migliore impatto paesaggistico; (da 0 a 5 punti)
•
qualità dei materiali proposti; (da 0 a 5 punti)
A seguito della compilazione della graduatoria, la proposta della ditta che ha manifestato l'interesse al
contratto di sponsorizzazione con più alto punteggio verrà comparata con quella della ditta appaltatrice
esclusivamente sulla qualità dei materiali proposti (rilevabili dalla Relazione Illustrativa e delle schede
tecniche) e del valore documentale e culturale delle proposte relative ai teli di cui ai punti 6. e 7. assegnando
nuovamente un punteggio sulla base dei seguenti criteri:
•
valore documentale e culturale delle proposte relative ai teli di cui ai punti 6. e 7.; (da 0 a 15 punti);
•
qualità dei materiali proposti; (da 0 a 5 punti);
Qualora la ditta “proponente” e la “ditta appaltatrice” ottengano lo stesso punteggio, è riconosciuto a
quest'ultima un diritto di prelazione, ovvero nel caso in cui la “proponente” abbia ottenuto un punteggio
superiore a quello della “ditta appaltatrice”, è consentito a quest'ultima di dichiarare di adeguare la proposta
utilizzando gli stessi materiali proposti dall'altro proponente, al fine di vedersi riconosciuto il medesimo
punteggio relativo alla qualità dei materiali proposti.
La Commissione concluderà i propri lavori con la scelta dell'affidatario del contratto di sponsorizzazione.

•

Il RUP congiuntamente all'Ufficio di Direzione dei Lavori potrà chiedere all'aggiudicatario del contratto di
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sponsorizzazione modifiche in ordine alle immagini e i testi contenuti nei teli, prima della predisposizione
della Relazione Paesaggistica, purché non modifichi in maniera sostanziale la proposta.
•

Il soggetto aggiudicatario del contratto di sponsorizzazione dovrà presentare entro 10 giorni dalla
comunicazione di aggiudicazione la documentazione necessaria per la presentazione della richiesta di
autorizzazione paesaggistica.

•

Il posizionamento dei teli è condizionato all'ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica;

Modalità di stipula del contratto:
•

A seguito dell'ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica, il Dirigente del Servizio Lavori Pubblici
approverà con propria determinazione l'affidamento del contratto di sponsorizzazione.

•

L'affidatario del contratto di sponsorizzazione sottoscriverà per accettazione la proposta di affidamento
dando il via alla decorrenza dei termini contrattuali. Tutte le eventuali spese fiscali relative al contratto sono
interamente a carico dell'affidatario.

•

Dalla sottoscrizione della proposta di affidamento l'affidatario avrà 30 giorni per la realizzazione del telo
protettivo e la fornitura in cantiere dello stesso alla ditta appaltatrice.
Il RUP
Ing. Daniele Olla

(firmato digitalmente)

SEGUE L'INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il Comune di Cagliari La informa che, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito
“GDPR 2016/679”), recanti disposizioni a tutela dei dati personali, i dati personali da Lei forniti formeranno
oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e sono forniti per lo svolgimento delle
proprie finalità istituzionali.
Il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di correttezza, liceità, tutela della riservatezza e dei
diritti alla persona.
Le forniamo pertanto le seguenti informazioni:
IL "TITOLARE" DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Cagliari, nella persona del Sindaco, con sede in via
Roma n.145 - 09124 Cagliari.
IL “RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI”
Il Responsabile della Protezione dei dati è l'Avvocato Francesco Paolo Micozzi il quale può essere contattato via
mail al seguente indirizzo: dpo@comune.cagliari.it. Inoltre sarà presente ogni martedì, presso il Servizio
Innovazione Tecnologica e Sistemi Informatici, Piazza Alcide De Gasperi 2, piano ottavo, salvo diversa
indicazione sul sito del Comune di Cagliari.
LA FONTE DA CUI HANNO ORIGINE I DATI PERSONALI
I dati personali oggetto dell'attività di trattamento sono stati ottenuti da:







Dati inseriti nelle istanze presentate dall’interessato al Servizio (in particolare, nome, cognome, data di
nascita, codice fiscale, indirizzo di residenza, recapiti telefonici, requisiti morali, dati giudiziari);
Fonti accessibili al pubblico;
Banche dati detenute da altre pubbliche amministrazioni alle quali i soggetti autorizzati sono abilitati,
tra cui quelle gestite dall'Ufficio del Registro, dall'Agenzia Entrate, dall'Agenzia della Riscossione,
dall'INPS;
Uffici giudiziari;
Da altre soggetti pubblici e/o privati

FINALITÀ' E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento dei dati personali, intendendo per trattamento quanto indicato all'art. 4, punto 2. del GDPR
2016/679, è curato dal personale del Comune di Cagliari ovvero dal personale delle ditte fornitrici di servizi, le
quali dovranno essere nominati Responsabili esterni del trattamento.
I dati personali sono forniti in ottemperanza agli obblighi normativi derivanti dalle disposizioni dettate in
materia di appalti e contratti pubblici, in materia di provvedimenti amministrativi e, in generale, nelle materie
di competenza del Servizio Suape, Mercati, Attività Produttive e Turismo,
I dati personali forniti sono, pertanto, utilizzati al solo fine dell'espletamento delle procedure d'appalto, di
stipulazione dei relativi contratti e, di rilascio di tutti i provvedimenti amministrativi di competenza del Servizio
Suape, Mercati, Attività Produttive e Turismo e non sono comunicati a soggetti terzi, salvo che la
comunicazione sia imposta da obblighi di legge ovvero sia necessaria per l'espletamento delle attività inerenti
il rapporto instaurato.
Non è previsto il trasferimento dei dati al di fuori dell'Unione Europea e né a organismi internazionali.
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Il trattamento potrà riguardare anche dati sensibili e giudiziari.
Il trattamento dei dati forniti non contempla un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione,
intesa come qualsiasi forma di trattamento automatizzato dei dati consistente nell'utilizzo di tali dati per
valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per prevedere aspetti
riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli
interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione, e gli spostamenti di detta persona fisica.
NATURA DEL CONFERIMENTO
Per l'espletamento delle finalità riportate nel punto precedente il conferimento dei dati è obbligatorio e
l’eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o parziale prosecuzione del rapporto.
DESTINATARI O CATEGORIE DEI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI
I suoi dati personali potranno essere comunicati a:
 altri dipendenti del Comune di Cagliari, ai quali sono state fornite istruzioni specifiche, secondo quanto
prescritto dall'art.32 comma 4 del “GDPR 2016/679”. Gli autorizzati hanno livelli differenziati di accesso,
a seconda delle specifiche mansioni;
 Altri soggetti pubblici (ATS, Questura, Prefettura,INPS, Agenzia delle Entrate, etc.) per finalità
istituzionali (igiene, sanità pubblica, etc.);
 Autorità Giudiziaria e/o Autorità di Pubblica Sicurezza, nei casi espressamente previsti dalla legge;
 Responsabili esterni del trattamento;
 Soggetti istanti ai sensi della Legge n. 241/1990 e del D.lgs 33/2013.
I dati personali, esclusivamente per quanto previsto dagli obblighi in tema di pubblicità legale e di trasparenza,
e nel rispetto del principio di minimizzazione dei dati stessi, potranno essere soggetti a diffusione.
MODALITÀ' DEL TRATTAMENTO E PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati personali sono trattati in formato cartaceo e/o con strumenti automatizzati, per il tempo necessario a
conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti ed anche successivamente per finalità amministrative e/o per
dare esecuzione ad obblighi derivanti da disposizioni di legge e nel rispetto degli specifici obblighi normativi
sulla conservazione dei dati.
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed
accessi non autorizzati, in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Si comunica che, in qualsiasi momento, l’interessato può esercitare:
1. il diritto di chiedere al Titolare del trattamento di poter accedere ai propri dati personali, ex Art. 15
“GDPR 2016/679”;
2. il diritto di chiedere al Titolare del trattamento di poter rettificare i propri dati personali, ove
quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi, ex Art. 16
“GDPR 2016/679”;
3. il diritto di chiedere al Titolare del trattamento di poter cancellare i propri dati personali, ove
quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi, ex Art. 17
“GDPR 2016/679”;
4. il diritto di chiedere al Titolare del trattamento di poter limitare il trattamento dei propri dati personali,
, ex Art. 18 “GDPR 2016/679”;
5. il diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 “GDPR 2016/679”.

(ver. 2019.07.15-bis)

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

I diritti suindicati, in base a quanto previsto dall’art. 2-undecies, comma 1 lett. f) del Codice in materia di
protezione dei dati personali (Codice Privacy), non potranno essere esercitati qualora dal loro esercizio possa
derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità del dipendente che segnala ai sensi
della legge 30 novembre 2017, n. 179, l'illecito di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio, e
negli altri casi previsti dalla legge.
Tutti i diritti sopra elencati potranno essere esercitati mediante richiesta da inoltrarsi al Titolare del
trattamento, anche per il tramite del Responsabile della protezione dei dati, ai recapiti suindicati.
Il modulo per l’esercizio dei diritti è disponibile sul sito del Garante Privacy,
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1089924.

all’indirizzo

DIRITTO DI RECLAMO
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto
previsto dal “GDPR 2016/679” hanno 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 “GDPR 2016/679”).

(ver. 2019.07.15-bis)

