AREA TECNICA – LAVORI PUBBLICI
Informativa sul trattamento dei dati personali
(ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di
protezione dei dati personali", così come novellato dal D.Lgs. n. 101/2018)
Egr. Sig.re/Gent.le Sig.ra
Ai sensi della normativa indicata, il trattamento dei suoi dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità,
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti, pertanto, in attuazione del Regolamento UE 2016/679, è gradito
fornirLe le seguenti informazioni.
Titolare del Trattamento
Comune di Fossò – Piazzale G. Marconi, 3 – 30030 – Fossò (VE)
Tel: 0415172311 – email: urp@comune.fosso.it – PEC: amministrazione@pec.comune.fosso.ve.it
Finalità del Trattamento
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.

Gestione opere pubbliche (gestione progetti, recessi appaltatore, proroghe, collaudo, ecc.);
Autorizzazione al subappalto di parte dei lavori compresi nell’appalto di opera pubblica;
Gestione dei procedimenti di esproprio (apposizione del vincolo espropriativo, emanazione decreti, ecc.);
Gestione amministrativa;
Proposte di delibera concernenti l’area;
Proposte di determinazione concernenti l’area;
Gestione procedimenti di accesso agli atti (accesso civico semplice e generalizzato, documentale, ecc.);
Pubblicazione all’albo pretorio online e portale della trasparenza.

Liceità e base giuridica del Trattamento
Finalità A, B, C, D, E e F: senza il Vostro consenso espresso, quando il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito
di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento (art. 6 lett. e) del
GDPR).
Finalita G e H: Senza il Vostro consenso quando il trattamento è necessario per adempiere ad un obbligo legale al quele è
soggetto il titolare del trattamento (art. 6 lett. c) del GDPR).
Categorie destinatari dei dati
I Suoi dati, nell’espletamento delle finalità su indicate, potranno essere comunicati a soggetti diversi dal Titolare quali: società
informatiche (gestione, manutenzione, aggiornamento dei sistemi e software utilizzati dal titolare), fornitori di reti, servizi di
comunicazione elettronica e servizi informatici e telematici di archiviazione, conservazione e gestione informatica dei dati
(hosting, housing, cloud ed altri servizi remoti indispensabili per l’erogazione delle attività del Titolare, servizi di archiviazione
e conservazione a norma dei documenti elettronici), Enti pubblici, territoriali, previdenziali, ANAC (attività amministrativa ed
erogazione servizi degli uffici), società di servizi, consulenti e collaboratori esterni, concessionari di servizi (gestione dei
procedimenti o parte di essi in forza di un contratto di servizi/convenzione), soggetti istituzionali, pubbliche amministrazioni
(comunicazioni obbligatorie previste da norme di legge).
Fonte di origine dei dati
I dati potranno essere raccolti presso l’interessato o altre pubbliche amministrazioni e banche dati pubbliche.
Periodo di conservazione dei dati
I dati raccolti saranno conservati in conformità delle vigenti disposizioni in materia, normalmente 10 anni dalla data di
conclusione del rapporto.
Modalità del trattamento
I Suoi dati verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica ed inseriti nelle pertinente banche dati cui potranno
accedere gli addetti, espressamente designati dal Titolare come incaricati del trattamento dei dati personali, che potranno
effettuare operazioni di consultazione, utilizzo ed elaborazione, sempre nel rispetto delle disposizioni di legge atte a garantire,
tra l’altro, la riservatezza e la sicurezza dei dati, nonché l’esattezza, la conservazione e la pertinenza rispetto alle finalità
dichiarate.
Responsabile della protezione dei dati
Jacopo Mazzetto – tel: 3408463449 – email: dpo@comune.fosso.ve.it
Diritti dell’interessato
Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare il diritto di: opporsi al trattamento (art. 21 del GDPR), accesso ai dati personali
(art. 15 del GDPR), ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione al trattamento (artt. 16, 17 e 18 del
GDPR).
L’esercizio dei Suoi diritti potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta mediante email al Responsabile della protezione
dei dati.
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