COMUNE DI GAIRO
Provincia di Nuoro
Via della Libertà n° 7 – 0782.76001 0782.73420 e-mail: protocollo@pec.comune.gairo.og.it
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del 27/04/2016
TRATTAMENTO: BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO IN LOCAZIONE DELL’IMPIANTO DI CARBURANTE VIA NAZIONALE
(STAZIONE DI SERVIZIO COMUNALE)
L’Ente informa che i dati personali da Lei forniti, o raccolti presso terzi saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE
2016/679 del 27/04/2016 (Regolamento Generale per la Protezione dei Dati Personali – GDPR) di seguito denominato
“Regolamento” e Le fornisce, in qualità di “Interessato”, le informazioni relative al trattamento.
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali (di seguito “Titolare”) è il Comune di Gairo, responsabile del legittimo e
corretto uso dei dati personali e contabili.
Qualsiasi informazione o richiesta può essere effettuata ai seguenti recapiti:
Telefono
Fax
E-mail
PEC
Sito Web

0782 222847
0782 73420
protocollo@comune.gairo.og.it
protocollo@pec.comune.gairo.og.it
www.comune.gairo.og.it

E’ inoltre possibile rivolgersi al Responsabile della Protezione dei Dati per avere informazioni e inoltrare richieste circa i
suoi dati o per segnalare disservizi o qualsiasi problema eventualmente riscontrato.
Inoltre è stato nominato quale Responsabile della Protezione dei dati, Dott. Sanna Gianni, Società Dasein s.r.l.- contattabile
ai seguenti recapiti:
Telefono
E-mail
PEC

0782 760000
privacy@comune.gairo.og.it
protocollo@pec.comune.gairo.og.it

Tipi di dati oggetto del trattamento
Il Titolare tratterà i dati che rientrano nella definizione di cui all’art 4 (1) del Regolamento, di seguito “Dati Personali”, tra
cui rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo: dati anagrafici, recapiti telefonici, indirizzo email e, in generale, gli
altri dati richiesti - per il “BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO IN LOCAZIONE DELL’IMPIANTO DI CARBURANTE VIA
NAZIONALE (STAZIONE DI SERVIZIO COMUNALE)” del Comune di Gairo. Il trattamento dei dati personali avviene mediante
strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle da garantire la sicurezza e la riservatezza
dei dati stessi.
FINALITA’
BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO IN
LOCAZIONE DELL’IMPIANTO DI CARBURANTE
VIA NAZIONALE (STAZIONE DI SERVIZIO
COMUNALE)

DATI TRATTATI
Dati anagrafici, recapiti telefonici, indirizzo email e tutte le
informazioni richieste per il “Bando di Gara per l’Affidamento in
locazione dell’Impianto di Carburante via Nazionale (Stazione di
Servizio Comunale)”

Finalità del trattamento
I dati Personali potranno essere raccolti dal Titolare o da soggetti terzi nominati Responsabili o Autorizzati e saranno
trattati esclusivamente per il “BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO IN LOCAZIONE DELL’IMPIANTO DI CARBURANTE VIA
NAZIONALE (STAZIONE DI SERVIZIO COMUNALE)” del Comune di Gairo;
Modalità di trattamento dei dati
Il trattamento dei Suoi dati personali avviene mediante strumenti manuali e /o informatici, con modalità correlate alle
finalità sopra descritte e in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza. I dati stessi saranno conservati con il presidio
delle misure tecniche ed organizzative necessarie ed idonee per ridurre al minimo i rischi di distruzione o di perdita, di
accesso non autorizzato o di trattamento non consentito. Il trattamento è svolto direttamente dall’organizzazione del

COMUNE DI GAIRO
Provincia di Nuoro
Via della Libertà n° 7 – 0782.76001 0782.73420 e-mail: protocollo@pec.comune.gairo.og.it
Titolare, dai suoi Responsabili e/o Autorizzati al trattamento.

Operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate
dal Comune nel rispetto di quanto previsto Regolamento UE/2016/679(GDPR).
Conservazione dei dati
La durata del trattamento è determinata come segue:
1. Per un arco di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento delle finalità per i quali essi sono trattati;
2. Per un arco di tempo non superiore a quello necessario all’adempimento degli obblighi normativi.
Diritti dell’Interessato
Ai sensi degli artt.15-23 del Regolamento l’Interessato ha diritto di chiedere al Titolare.
In particolare, l’interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il
contenuto e l’origine, di verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica; ha altresì il
diritto di chiedere la cancellazione o la limitazione al trattamento, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento ovvero revocare il
trattamento. La relativa richiesta va rivolta al Comune.

