
SETTORE 7
PUBBLICA ISTRUZIONE 
CULTURA - SERVIZI ALLA 
PERSONA – S.U.A.

Servizio  SUA
Stazione Unica 
Appaltante

Via Cadello 9b 
09121 Cagliari - Italia  
(+39) 07040921

 ALLEGATO  ALL’AVVISO  DI MANIFESTAZIONE INTERESSE

Informativa sul trattamento dei dati personali 
(Art. 13 Regolamento UE 2016/679 -GDPR) 

La Città Metropolitana di Cagliari tutela la riservatezza dei dati personali e garantisce ad essi la necessaria protezione  
da ogni evento che possa metterli a rischio di violazione.
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR), ed in relazione ai dati personali riguardanti persone fisiche  
oggetto di trattamento, la Città Metropolitana di Cagliari informa di quanto segue:

1 - Titolare del trattamento
Titolare del trattamento dei dati, è la Città Metropolitana di Cagliari con sede in Viale Ciusa, 21 – 09131, Cagliari –  
indirizzo pec: protocollo@pec.cittametropolitanacagliari.it - Tel. 07040921
La Città Metropolitana ha nominato come Data Protection Officer (DPO) o Responsabile Protezione Dati (RPD) Società  
incaricata: Ablativ SrL, Sede: viale Elmas, 142 – Cagliari, Tel. 0702110410 - cell. 3484315698 – DPO Avv. Marco Porcu, il  
quale può essere contattato ai  seguenti recapiti:  tel.  +39 0187564442, +39 23318937 email  dpo@ablativ.it  – PEC 
amministrazione.ablativ@pec.ablativ.it

2 - Finalità del trattamento dei dati
I dati personali sono raccolti in funzione e per le finalità delle seguenti procedure:
• per la creazione di un elenco di esperti  della Città Metropolitana di Cagliari con validità triennale, ai fini della nomina 
a componente della Commissione Giudicatrice ; 
I dati personali sono oggetto di trattamento per le suddette finalità.

3 - Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati è effettuato in modo da garantirne sicurezza e riservatezza, mediante strumenti e mezzi cartacei,  
informatici  e telematici  idonei,  adottando misure di sicurezza tecniche e amministrative atte a ridurre il  rischio di 
perdita, uso non corretto, accesso non autorizzato, divulgazione e manomissione dei dati.

4 - Base giuridica del trattamento
Il trattamento dei dati personali si fonda sulle seguenti basi giuridiche:

•necessità del trattamento per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di  
pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; in particolare per la creazione di un elenco di  
esperti  della Città Metropolitana di Cagliari con validità triennale, ai fini della nomina a componente della  
Commissione Giudicatrice (art. 6 par. 1 lett. e GDPR).

5 - Dati oggetto di trattamento
Dati personali di persone fisiche oggetto di trattamento sono: nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza /  
indirizzo, codice fiscale, e-mail, telefono, numero documento di identificazione. Non sono oggetto di trattamento le  
particolari categorie di dati personali di cui all’art. 9 par. 1 GDPR.
I dati giudiziari sono oggetto di trattamento ai fini della verifica dell’assenza di cause di esclusione ex art. 80 D. Lgs. n.  
50/2016, in conformità alle previsioni di cui al codice appalti (D. Lgs. n. 50/2016) e al D.P.R. n. 445/2000. 

6 - Comunicazione e diffusione dei dati
Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali (Art. 13.1.e Regolamento 679/2016/UE), ai  
quali i dati personali sono comunicati, senza necessità di consenso dell’interessato: 

•ai soggetti nominati dalla Città metropolitana di Cagliari quali Responsabili in quanto fornitori dei servizi  
relativi al sito web, alla casella di posta ordinaria e certificata;
•autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 1, comma 32,  
Legge n. 190/2012 e s. m. e i.;
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• ai soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria, 
comunitaria, nonché di contrattazione collettiva ;
• agli uffici postali, a spedizionieri ed a corrieri per l’invio di documentazione e/o materiale;
•ad istituti bancari per la gestione d’incassi e pagamenti derivanti dall'esecuzione dei contratti;
•autorità preposte alle attività ispettive e di verifica fiscale ed amministrativa;
•autorità giudiziaria o polizia giudiziaria, nei casi previsti dalla legge;
•ogni altro soggetto pubblico o privato nei casi previsti dal diritto dell’Unione o dello Stato italiano.

I soggetti indicati tratteranno i  dati nella loro qualità di autonomi titolari  del trattamento, e forniranno autonoma  
informativa ai sensi del GDPR.
Il  conferimento  dei  dati  personali  è  dovuto  in  base  alla  vigente  normativa,  ed  è  altresì  necessario  ai  fini  della  
partecipazione  alla  procedura  ad  evidenza  pubblica  nonché,  eventualmente,  ai  fini  della  stipula,  gestione  ed  
esecuzione del contratto.
Il rifiuto di fornire i dati richiesti non consentirà la partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica.
Si comunica che verrà richiesto specifico ed espresso consenso nell'eventualità in cui si verificasse la necessità di una  
comunicazione di dati a soggetti terzi non espressamente indicati.

7 - Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2.a Regolamento 679/2016/UE)
La  Città  Metropolitana  di  Cagliari  dichiara  che  i  dati  personali  dell’Interessato  oggetto  del  trattamento  saranno  
conservati  per  il  periodo  necessario  a  rispettare  i  termini  di  conservazione  stabiliti  nel  Piano  di  conservazione 
approvato con Decreto del Sindaco metropolitano n. 31 del 03/04/2017 e, comunque, non superiori a quelli necessari  
per la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi.

8 - Diritti dell’interessato (Art. 13.2.b Regolamento 679/2016/UE)
Si precisa che, in qualsiasi momento, l’Interessato può esercitare:

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 15 Reg. 679/2016/UE, di poter accedere ai propri dati  
personali;

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Reg. 679/2016/UE, di poter rettificare i propri dati 
personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi;

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 17 Reg. 679/2016/UE, di poter cancellare i propri dati 
personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi;

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 18 Reg. 679/2016/UE, di poter limitare il trattamento dei  
propri dati personali;

• diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Reg. 679/2016/UE.

9 - Diritto di presentare reclamo (Art. 13.2.d Regolamento 679/2016/UE)
Il soggetto Interessato ha sempre il diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati 
personali per l’esercizio dei suoi diritti o per qualsiasi altra questione relativa al trattamento dei suoi dati personali.
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