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Allegato D

"ELABORAZIONE DEL PIANO REGOLATORE DEL PORTO MARINA PICCOLA
COMPRESA LA REDAZIONE DEGLI ELABORATI NECESSARI PER LE
PROCEDURE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
E VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE”
CIG 8048832A47
Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di affidamento
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(D.Lgs. 101/2018, Regolamento UE/2016/679)

Il/la sottoscritto/a
nato a
comune di nascita, provincia, data di nascita.

in qualità di
professionista singolo, titolare, amministratore, legale rappresentante, mandatario, capogruppo, ecc.

del / della
società, ditta, raggruppamento, consorzio, ecc.

vista l'informativa allegata alla presente dichiarazione in merito al trattamento dei dati personali che verranno acquisiti nel corso del procedimento in oggetto, consapevole che quanto di seguito riportato costituisce condizione di ammissibilità alla procedura di cui trattasi:
MANIFESTA
l'intenzione libera, specifica, informata e inequivocabile di accettare il trattamento dei dati personali
che lo riguardano e ne autorizza il trattamento ai sensi del Regolamento UE/2016/679 e secondo le
modalità e nei limiti di cui all’informativa allegata.
ALLEGA
una copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di
validità (non richiesta in caso di sottoscrizione mediante firma digitale).

data _________________________
FIRMA
__________________________________
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(D.Lgs. 101/2018, Regolamento UE/2016/679)
PREMESSA
In ottemperanza agli adempimenti richiesti dagli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 per la protezione dei dati
personali le comunichiamo le modalità di raccolta ed utilizzo dei dati FORNITI AL Comune di Cagliari nell'ambito del
procedimento in oggetto.
1. Titolare del trattamento dei dati personali
Titolare del trattamento dei dati personali è Il Comune di Cagliari con sede in via Roma 145, 09124 Cagliari, C.F. e pIVA
00147990923. rappresentato per il presente contratto dal Dirigente del Servizio Pianificazione Strategica e Territoriale.
2. Contatto responsabile della protezione dei dati (RPD o DPO - Data Protection Officer)
Il DPO è contattabile per tutte le questioni relative al trattamento dei dati personali e all’esercizio dei diritti mediante
l'indirizzo mail: dpo@comune.cagliari.it
3. Finalità del trattamento dei dati
I dati personali sono richiesti dalla Stazione Appaltante per le finalità inerenti la definizione del presente procedimento e
la conseguente attività esecutiva e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo, compresi gli obblighi previsti dalle
disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.
Qualora il Comune di Cagliari intenda trattare i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati
raccolti, prima di tale ulteriore trattamento Le fornirà apposita informativa.
4. Legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento o da terzi
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria nel senso che l'eventuale rifiuto comporta l'impossibilità di proseguire con
il procedimento in oggetto.
5. Destinatari dei dati
I destinatari dei dati sono costituiti dal personale del Comune di Cagliari incaricato della gestione del contratto d'appalto.
I dati non sono destinati a terzi o oggetto di comunicazione o diffusione, salvo per quanto attiene le specifiche
disposizioni di legge in materia di appalti e contratti.
6. Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali avverrà in maniera manuale ed informatica, in formato cartaceo e digitale. Specifiche
misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
7. Periodo di conservazione
I dati personali sono conservato per il tempo necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.
8. Trasferimento dei dati all’estero
I dati non vengono trasferiti a paesi terzi al di fuori dello Spazio Economico Europeo.
9. Diritti dell’interessato
Gli interessati (le persone fisiche a cui si riferiscono i dati) possono rivolgersi al Titolare, oppure al Responsabile della
protezione dei dati al fine esercitare, in qualsiasi momento, i propri diritti richiamati di seguito (Regolamento
UE/2016/679):
Art. 15

diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai Suoi dati personali

Art. 16

diritto di chiedere al titolare del trattamento la rettifica dei Suoi dati personali inesatti o incompleti

Art. 17

diritto di chiedere al titolare del trattamento la cancellazione dei Suoi dati personali

Art. 18

diritto di chiedere al titolare del trattamento la limitazione di trattamento dei Suoi dati personali

Art. 20

diritto di ricevere dal titolare in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico
i dati personali che La riguardano e diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento e diritto
alla trasmissione diretta da titolare ad altro titolare, se tecnicamente fattibile. Tale diritto alla portabilità dei
dati potrà riguardare solo i dati trattati con mezzi automatizzati e sulla base del consenso o di un contratto

Art. 21

diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla Sua situazione particolare, al trattamento
dei dati personali che La riguardano

Art. 22

diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato,
compresa la profilazione.

Qualora un interessato ritenga che siano state commesse violazioni al Regolamento UE/2016/679 nel trattamento dei
propri dati personali ha la possibilità di proporre reclamo all’Autorità di Controllo Italiana - Garante per la protezione dei
dati personali - Piazza di Montecitorio n. 121 – 00186 Roma.
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