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INFORMATIVA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
ai sensi degli artt. 13/14 del Reg. UE 679/2016 e del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. (D.Lgs. 101/2018) 

Informativa relativa a soggetti interessati alla partecipazione a procedure di aggiudicazione 
degli appalti pubblici (lavori, servizi e forniture) e/o concorsi 

 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Il Titolare del trattamento è Catania Multiservizi Spa (di seguito “Titolare”), con sede legale in Catania 
95121 (CT), Stradale Giulio n. 15, C.F/P.IVA: 03406340871, Tel: 095.7530511 - Fax: 095.7530526/517 
- E-mail: mailbox@cataniamultiservizi.it - PEC: amministrazione@pec.cataniamultiservizi.it. 
Responsabile Protezione Dati/Data Protection Officer (RPD/DPO) 
Il Responsabile della Protezione dei Dati Personali (nominato ai sensi dell’art. 37 del GDPR) è 
contattabile ai seguenti recapiti: Via C. Colombo 40 88046 Lamezia T. (CZ) - Telefono: 0968.462702 – 
Fax: 0968.464273 – Email: info@garanteprivacyitalia.it – PEC: dpo@pec.garanteprivacyitalia.it  
FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

I dati personali raccolti sono trattati, ovvero utilizzati, per le seguenti finalità: 

a) gestione delle procedure di appalto per l’assegnazione di lavori, servizi e forniture alle quali 
l’interessato ha deciso spontaneamente di partecipare; 

b) (in caso di aggiudicazione) instaurazione e gestione dei conseguenti rapporti contrattuali; 

c) selezione e gestione del bando/concorso per il quale l’interessato ha presentato spontaneamente la 
propria candidatura e gestione dell’eventuale rapporto conseguente; 

d) adempimenti amministrativo-contabili e obblighi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla 
normativa comunitaria applicabile in relazione a ciascuna delle suindicate attività. 

La base giuridica è fondata, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento Europe 679/2016 (c.d. “GDPR”): 

- sull’assolvimento delle richieste formulate in maniera volontaria da parte dei soggetti interessati a 
partecipare a bandi di gara, concorsi, eventi formativi e/o convegni organizzati dal Titolare; 

- sull’assolvimento degli obblighi legali cui è soggetto il Titolare per effetto della organizzazione e 
gestione di bandi di gara e concorsi, eventi formativi e/o corsi e convegni; 

Il conferimento dei dati richiesti in ossequio alle suindicate finalità deve considerarsi obbligatorio, con la 
conseguenza che un mancato conferimento renderebbe impossibile la partecipazione alla procedura. 

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO E TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI 

Il trattamento dei dati sarà effettuato su supporto cartaceo e/o attraverso strumenti 
automatizzati/supporti elettronici, con logiche correlate alle finalità perseguite, e, comunque, in modo da 
garantire la riservatezza dei dati e prevenirne la perdita, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. 
I dati raccolti vengono conservati per il tempo strettamente necessario alla esecuzione delle attività 
correlate all’organizzazione e gestione dei bandi di gara, concorso e/o procedure simili, e per 
l’assolvimento degli obblighi di legge. In caso di instaurazione del successivo rapporto contrattuale, i 
predetti dati verranno conservati per tutta la durata del rapporto e dopo la cessazione dello stesso per 
l’espletamento di tutti i successivi adempimenti normativi e nei termini prescrizionali di legge.  
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CONOSCENZA, COMUNICAZIONE, TRASFERIMENTO DEI DATI 

Sono autorizzati ad effettuare operazioni di trattamento sui dati, secondo i principi di necessità, correttezza 
e liceità previsti dal GDPR, solo soggetti Designati/Autorizzati al trattamento (ex art. 29 del GDPR e art. 
2-quaterdecies del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.) tenuti al rispetto del segreto professionale/del segreto 
d’ufficio, e fornitori di beni e servizi e/o consulenti esterni che effettuano trattamenti di dati in relazione 
al rapporto contrattuale intrattenuto con il Titolare, designati Responsabili del trattamento (ex art. 28 del 
GDPR), impegnati da vincolo contrattuale all’obbligo di riservatezza. 

I dati potranno inoltre essere comunicati, in adempimento ad obblighi di legge, contrattuali o ordini di 
pubbliche autorità o autorità giudiziarie a forze dell’Ordine e Autorità Giudiziaria, e a soggetti qualificati 
ad intervenire in controversie/contenziosi (compagnie assicurative, consulenti legali, etc.).  

Non si effettuano trasferimenti di dati personali all’estero (fuori dall’UE). *Qualora ciò sia necessario (ad 

esempio dalla natura dell’attività di un Responsabile del trattamento con cui si intrattiene un vincolo contrattuale 
per la fornitura di un bene o di un servizio), il Titolare potrebbe autorizzare il trasferimento fuori dall’UE qualora il 
paese estero sia da considerarsi adeguato in relazione alle decisioni adottate dalla Commissione Europea e, pertanto, 
garantisca gli stessi o analoghi diritti che il GDPR garantisce in ambito europeo. Laddove, invece, il trasferimento 
riguardi un paese estero per cui non sussista una decisione di adeguatezza della Commissione Europea, lo stesso potrà 
avvenire solo previo espresso e specifico consenso dell’interessato e con il presidio di adeguate salvaguardie e misure di 
sicurezza che saranno valutate ed adottate in relazione al caso concreto. 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 

Il GDPR riserva (ex artt. 15 e ss) all’interessato una serie di diritti che possono essere esercitati, in ogni 
momento, con richiesta rivolta al Titolare del trattamento o al Responsabile della Protezione dei Dati, da 
trasmettere mezzo PEC e/o raccomandata A/R (è necessario che sia chiara l’identità del richiedente). Ai 
sensi dei suddetti articoli, si comunica che l’interessato ha il diritto di chiedere in qualsiasi momento: 

• l'accesso ai suoi dati personali, (e/o una copia di tali dati personali), nonché ulteriori informazioni 
sui trattamenti in corso su di essi; 

• la rettifica o l’aggiornamento dei suoi dati personali trattati, laddove fossero incompleti o non 
aggiornati; 

• la cancellazione dei dati personali raccolti, laddove ritenesse il trattamento non necessario o 
illegittimo; 

• la limitazione del trattamento dei suoi dati personali, laddove ritenesse che gli stessi non siano 
corretti, necessari o siano illegittimamente trattati, o laddove si fosse opposto al loro trattamento; 

• di esercitare il suo diritto alla portabilità dei dati, ossia di ottenere in un formato strutturato, di 
uso comune e leggibile da dispositivo automatico una copia dei dati personali forniti e che lo 
riguardano, o di richiederne la trasmissione ad un altro Titolare, laddove tecnicamente fattibile; 

• di opporsi al trattamento dei suoi dati personali. 

In caso di lesione dei propri diritti in materia di riservatezza e tutela dei dati personali è in ogni caso 
possibile per l’interessato proporre reclamo all’Autorità Garante dei dati personali, con sede in Piazza 
Venezia n. 11 - 00187 Roma - Email: protocollo@gpdp.it - PEC: protocollo@pec.gpdp.it.  
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