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Mod. Allegato C 

 

 

 INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI  

(art. 13 e 14, Regolamento 2016/679/UE –General Data Protection Regulation – GDPR e 

art. 13 D. Lgs. nr. 196 del 30/06/2003 e ss.mm.ii. ) 

 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO IN 

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL’ALBERGO DIFFUSO “TERRA 

MIA 

 

In relazione ai dati personali trattati dal Settore Tecnico Manutentivo  e Urbanistica  del Comune di Cropani ,  per 

la gestione della presente procedura, ai sensi  del regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation 

– GDPR) e del  dell’art. 13 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (in seguito, “Codice Privacy”)  si informa che:  

 

1. TITOLARITÀ DEL TRATTAMENTO – RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI – DELEGATO AL 

TRATTAMENTO 

Il Titolare del trattamento dei dati che La riguardano è il Comune di Cropani , nella persona del Sindaco pro 

tempore, con sede in via Padre Giovanni Fiore 2, 88051 Cropani ( CZ) , reperibile ai seguenti recapiti: telefono 

0961/557636; indirizzi e-mail: sindaco@comune.cropani.cz.it; pec: protocollo.cropani.cz@smepec.it . 

Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer a cui potrà rivolgersi per le questioni relative ai 

trattamenti di dati che La riguardano è Avv. Anna Tancrè Ufficio Tributi del Comune di Cropani Via P.G. Fiore 2 

88051 Cropani ( CZ) ; dati di contatto: telefono 0961/557636 , e-mail tributi@comune.cropani.cz.it  

Il responsabile del trattamento è Arch. Marilena Aprigliano , Responsabile del Settore Tecnico Manutentivo e 

Urbanistica del Comune di Cropani , Via P.G. Fiore 2 88051 Cropani ( CZ) - tel 0961/557636, email: 

m.aprigliano@gmail.com pec: lavoripubblici.cropani@asmepec.it  

 

2. FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è lo svolgimento della procedura di evidenza publbica 

di cui all’oggetto . 

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) 

nonché, in forma aggregata, a fini statistici. 

 

3. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 

Il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza 

dell’interessato e i suoi diritti. 

I dati saranno trattati con strumenti cartacei e/o elettronici/informatici, nel rispetto dei principi del D.Lgs. 196/2003 

e del Regolamento UE 2016/679 e in osservanza delle disposizioni di legge o di regolamento per adempiere agli 

obblighi ed alle facoltà previsti in capo agli enti locali.  I trattamenti dei dati avviene con l'adozione di misure di 

sicurezza idonee a ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato o trattamento non 

consentito o non conforme alle finalità del trattamento stesso in server ubicati all’interno dell’Unione Europea del 

Titolare e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento sulla base di un 

contratto od altro atto giuridico. 

I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea. 

 

4. AMBITO DI COMUNICAZIONE 

I dati conferiti al Comune di Cropani vengono trattati dal personale interno autorizzato e potranno essere comunicati 

a soggetti pubblici in forza degli obblighi normativi e delle autorità per l’espletamento delle finalità inerenti e 

conseguenti al procedimento al quale si riferiscono. I dati non saranno diffusi. 

L’eventuale pubblicazione avviene nei casi e con i limiti previsti dalla vigente normativa. 
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5. CONSERVAZIONE DEI DATI  

Ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, i dati saranno conservati in conformità alle 

norme sulla conservazione di dati/documenti cartacei/digitali della pubblica amministrazione.  

 

6. DIRITTI DELL’INTERESSATO  

All’interessato (ovvero la persona fisica cui si riferiscono i dati personali) competono i diritti previsti dal 

Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere l’accesso ai dati personali che lo riguardano, la rettifica, 

l’integrazione o, ricorrendone gli estremi, la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento. 

Ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione 

dei dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 – ROMA, e-mal: garante@gpdp.it, pec: 

protocollo@pec.gpdp.it  ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.  

 

Il conferimento dei dati è necessario per il corretto svolgimento della procedura. L’interessato ha l’obbligo di 

fornire i dati personali; il mancato conferimento non consentirà l’erogazione del contributo richiesto. 

 

 

 

 

Cropani     Firma del richiedente  

                          (luogo e data)                                   

 

                                                                           _______________________________________ 
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