
CITTA'  DI  ESTE

           PROVINCIA DI PADOVA
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INFORMATIVA PRIVACY PER I CONTRATTI DI FORNITURA E SERVIZI
Articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 

Titolare del Trattamento dei Dati
Comune di Este-Piazza Maggiore 6, 35042 Este (P)

Indirizzo email del Titolare: polisportello@comune.este.p.it

Data Protection Officer
Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) è l' Avv. Luigi Randazzo con Studio Legale in Via Asiago n. 53, 93127
- Catania.

Email di riferimento per comunicazioni: lrandazzo@gierrelex.it

1. FINALITÀ, BASE GIURIDICA E NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL TRATTAMENTO.
Tratteremo i Suoi dati se il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui Lei è parte (anche in qualità di
legale rappresentante) o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su Sua richiesta.Inoltre, tratteremo i Suoi dati
se il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale oppure se è necessario per l'esecuzione di un compito di
interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri.I dati saranno trattati per le seguenti finalità:
-  stipulazione,  esecuzione  ed  estinzione  di  un  contratto,  inclusi  gli  adempimenti  attinenti  alla  liquidazione  e  al
pagamento;
- favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e
promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, secondo quanto stabilito dalla normativa in materia di trasparenza e,
in particolare, dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- attività di controllo e ispettive, in particolare per gli accertamenti d’ufficio svolti secondo le disposizioni in materia di
documentazione amministrativa contenute nel Decreto del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.Il
conferimento dei dati personali è un un requisito necessario per la stipulazione del contratto;
Se Lei non conferisce i dati richiesti, il contratto non potrà essere stipulato. 
La base giuridica del trattamento,  ex art. 6 co.1 lett. B del Regolamento UE 2016/679 – “GDPR”, è costituita dagli
obblighi contrattuali e,  ex art 6 co.1 lett. C del Regolamento UE 2016/679 – “GDPR”, dagli obblighi legali e dalla
normativa in materia di appalti e contratti con la Pubblica Amministrazione.

2.NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO. 
Alcune informazioni, poi, potranno dover essere comunicate da Lei ai sensi della normativa contro il riciclaggio. Al
riguardo  si  precisa  che  il  trattamento  dei  dati  personali  connesso  agli  obblighi  antiriciclaggio  avrà  luogo avendo
riguardo alle specifiche modalità di esecuzione imposte agli operatori non finanziari dal D. Lgs n. 231 del 21 Novembre
2007 e dalla successiva normativa di attuazione. A fronte di quanto esposto, pertanto, l’eventuale rifiuto di rispondere
preclude  la  prestazione  richiesta,  ovvero  può comportare  la  segnalazione  dell’operazione  al  competente  organo di
vigilanza.

3. DESTINATARI
I  dati  personali  saranno trattati  all’interno del  Comune di  Este dai  designati  del  trattamento,  personale dipendente
autorizzato al trattamento (artt. 4.10, 29, 32.4, RGPD e art. 2- quaterdecies del Codice in materia di protezione dati
personali), dal Responsabile per la protezione dati personali e da soggetti che trattano dati per conto del titolare.  
Per ragioni legate allo svolgimento delle attività, i dati potranno inoltre essere comunicati ai seguenti soggetti:  
● enti pubblici e/o privati, quali istituti previdenziali, assistenziali ed assicurativi e società assicuratrici 
● istituti di credito e società di recupero crediti; 
● aziende operanti nel settore dei trasporti;  
● aziende fornitrici di servizi relativi al sito web e di casella di posta elettronica ordinaria e certificata, di assistenza
tecnica e manutenzione hardware e/o software;  
● enti di revisione e/o di certificazione;  
● professionisti operanti nel settore giuridico, fiscale, contabile, informatico, organizzativo per conto Comune di Este; 
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● autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ai sensi dell’art. 1, comma 32 della L. n. 190/2012; 
● autorità giudiziaria e polizia giudiziaria; 
● controinteressati, partecipanti al procedimento, secondo le modalità indicate dalla vigente normativa in materia di
trasparenza amministrativa; 

4. TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI
I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione
Europea.

5. CONSERVAZIONE DEI DATI.
I dati che Lei conferirà saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, pertinenza e proporzionalità, oltre
che per l’assolvimento di obblighi legali, al fine di svolgere le seguenti mansioni: I Suoi dati saranno trattati solo con le
modalità, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornirLe il servizio richiesto, ed inseriti in una
banca dati collocata all’interno della nostra struttura o qualora cartacei conservati in apposito archivio. I dati personali
dei quali non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi indicati saranno cancellati, restituiti o trasformati in
forma anonima.  Si  evidenzia  che  i  sistemi  informativi  impiegati  per  la  gestione  delle  informazioni  raccolte  sono
configurati, già in origine, in modo da minimizzare l’utilizzo dei dati identificativi. Detti dati in ogni caso, saranno
conservati  per  un periodo di  tempo non superiore a  quello  strettamente necessario al  conseguimento della  finalità
medesima o secondo le eventuali disposizioni fiscali di legge.

6. I SUOI DIRITTI.
Il Regolamento (UE) 2016/679 le riconosce, in qualità di Interessato, diversi diritti, che può esercitare contattando il
Titolare o il DPO ai recapiti di cui ai punti 1 e 2 della presente informativa. Tra i diritti esercitabili, purché ne ricorrano i
presupposti di volta in volta previsti dalla normativa (in particolare, artt. 15 e seguenti del Regolamento) vi sono: 
- il diritto di conoscere se il Comune di este ha in corso trattamenti di dati personali che la riguardano e, in tal caso, di
avere accesso ai dati oggetto del trattamento e a tutte le informazioni a questo relative; 
- il diritto alla rettifica dei dati personali inesatti che la riguardano e/o all’integrazione di quelli incompleti; 
- il diritto alla cancellazione dei dati personali che la riguardano; 
- il diritto alla limitazione del trattamento; 
- il diritto di opporsi al trattamento;
- il diritto alla portabilità dei dati personali che la riguardano. 
In ogni caso, lei ha anche il diritto di presentare un formale Reclamo all’Autorità garante per la protezione dei dati
personali, secondo le modalità che può reperire sul sito: https://www.garanteprivacy.it.
Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione
di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione) nonché il diritto di reclamo all’autorità Garante per
la protezione dei dati personali. Potrà rivolgersi al Titolare del trattamento utilizzando i recapiti di seguito indicati: Il
Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) è l'Avvocato Luigi Randazzo con Studio Legale in Via Asiago n. 53,
93127 – Catania. Email di riferimento per comunicazioni: lrandazzo@gierrelex.it.

Il  legale  Rappresentante _______________  dell’impresa  ___________________letto  quanto  sopra  presta  il  suo
consenso  per  il  trattamento  dei  dati  personali  legato  alla  stipula  e  all’esecuzione  del  contratto  di
_________________________ .

Data Firma
      ___________________________ 
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