Informazioni sul trattamento dei dati
1. Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 2016/679/UE (Regolamento generale sulla
protezione dei dati - GDPR) si fa presente che il trattamento dei dati personali, svolto
con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e riservatezza dei
dati stessi, potrà avvenire, nel rispetto dei principi del GDPR, sia per finalità correlate
alla procedura in oggetto, sia per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo,
e comunque per finalità di interesse pubblico e per adempiere obblighi legali.
Ai sensi della L. 69/2009, del D.Lgs. n. 33/2013 e del D.lgs 50/2016, i dati raccolti
potranno essere trattati e diffusi in forma di pubblicazione sul sito internet dell’Ente, sia
nell’albo pretorio che nella sezione “amministrazione trasparente”, per ragioni di
pubblicità e trasparenza. e, comunque, comunicati a tutti i soggetti aventi titolo ai sensi
della normativa vigente. Il conferimento dei dati personali, incluse le categorie
particolari di dati e i dati giudiziari, è obbligatorio al fine dell’istruzione della procedura
di gara e dell'effettuazione delle verifiche sul contenuto delle dichiarazioni rese, così
come previsto dalla normativa di settore, e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati potrà
determinare l'esclusione dei concorrenti. I dati in argomento potranno essere
comunicati, per le finalità sopra indicate e tenuto conto delle specifiche competenze e
funzioni, ad altre strutture del Comune di Cagliari, all’Autorità Nazionale anticorruzione
e ad altri soggetti enti in forza di specifiche disposizioni di legge,nonché agli organi
dell'Autorità Giudiziaria che ne dovessero fare richiesta. I dati personali non verranno
trasferiti a Paesi terzi al di fuori dell’Unione Europea e non saranno soggetti ad alcun
processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione. I dati saranno trattati per
tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento e, successivamente,
saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione
amministrativa.
2. In base all’articolo 15 e seguenti del GDPR gli interessati possono esercitare
(mediante richiesta al titolare) in qualsiasi momento i propri diritti ed in particolare: il
diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la limitazione,
l’aggiornamento se incompleti o erronei e la cancellazione se raccolti in violazione di
legge, nonché di opporsi al loro trattamento fatta salva l’esistenza di motivi legittimi da
parte del Titolare. Gli interessati hanno altresì il diritto di proporre reclamo al Garante
per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it), quale autorità di controllo,
e il diritto di ricorso all’autorità giudiziaria.
3. Il Titolare del trattamento è il Comune di Cagliari – Via Roma n. 145, 09124 Cagliari,
PEC: protocollogenerale@comune.cagliari.legalmail.it. Il Responsabile della protezione
dei dati (DPO) è raggiungibile all'indirizzo di posta elettronica: dpo@comune.cagliari.it.
Il DPO è contattabile per tutte le questioni relative al trattamento dei dati personali e
all’esercizio dei diritti.

