ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DI CALTANISSETTA
Via Luigi Rizzo n. 14/A
93100 Caltanissetta
Informativa circa la raccolta ed il trattamento dei dati personali
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR" o anche "Normativa Applicabile in Materia di
Protezione dei Dati"), si fornisce di seguito l'informativa riguardante il trattamento dei dati
personali
forniti
dagli operatori
e/o acquisiti presso terzi,
ai fini del processo di
qualificazione, nonché per la valutazione dell'Offerta contrattuale e l'eventuale successiva
gestione del contratto. In tale sede potranno o dovranno essere raccolti e trattati dati
personali relativi alle imprese partecipanti, ai suoi dipendenti, collaboratori e agli eventuali
subappaltatori.
Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è Istituto Autonomo Case Popolari di Caltanissetta, con sede legale
in Via Luigi Rizzo n. 14/A, 93100 Caltanissetta.
Il Responsabile del trattamento dei dati personali per le attività dell’area è il Direttore
Generale, domiciliato, per la carica ricoperta, in via Luigi Rizzo n. 14/A, indirizzo
e-mail
direzione@pec.iacp.cl.it , o chi dovesse successivamente subentrare nella funzione.
Responsabile della Protezione dei Dati ("DPO")
Il Responsabile della Protezione dei Dati è MASTER MEDIA, che può essere contattato al
seguente indirizzo email: mastermediasrl@pec.it
Finalità del trattamento e presupposto giuridico del trattamento
I dati acquisiti nell’ambito del presente procedimento potranno essere utilizzati per le seguenti
finalità:
a) trattamento necessario per adempiere a un obbligo legale al quale è soggetto il titolare
del trattamento i questo caso i dati personali potranno essere trattati, senza la
necessità del consenso, nei casi in cui ciò sia necessario per adempiere a obblighi
derivanti da disposizioni di legge, normativa comunitaria, nonché di norme, codici o
procedure approvati da Autorità e altre Istituzioni competenti. Inoltre, dati personali
potranno essere trattati per dare seguito a richieste da parte dell'autorità
amministrativa o giudiziaria competente e, più in generale, di soggetti pubblici nel
rispetto degli obblighi di legge.
b) verificare l’idoneità tecnica, economico-finanziaria e la capacità professionale per la
partecipazione alla presente procedura d’appalto ed ai fini dell'eventuale assegnazione
del Contratto e del corretto adempimento e gestione del contratto medesimo;
c) Difesa di un diritto in sede giudiziaria - i dati personali saranno trattati ogniqualvolta
risulti necessario al fine di accertare, esercitare o difendere un diritto del Titolare o di
altro dipendente di questa Amministrazione.
d) Pubblicazioni web per obblighi di trasparenza.- Questo IACP effettua il trattamento di
dati personali, contenuti in atti e documenti amministrativi, che devono essere
pubblicati sul web per obblighi di trasparenza previsti dal D.lgs n. 33/2013
Destinatari dei dati personali
Per il perseguimento di specifiche finalità, il Titolare potrà comunicare i dati personali a
soggetti terzi, quali, ad esempio, quelli appartenenti ai seguenti soggetti o categorie di
soggetti:
 forze di polizia, forze armate ed altre amministrazioni pubbliche, per l'adempimento di
obblighi previsti dalla legge, da regolamenti o dalla normativa comunitaria;
 compagnie di assicurazione competenti per la liquidazione dei sinistri;
 società specializzate nel recupero crediti;

Il Titolare garantisce la massima cura affinché la comunicazione dei dati personali ai predetti
destinatari riguardi esclusivamente i dati necessari per il raggiungimento delle specifiche
finalità cui sono destinati.Trasferimento dei dati personali al di fuori dell'UE
Questa amministrazione non effettuerà il trasferimento dei dati personali trattati, verso paesi
non appartenenti all’Unione Europea.
Periodo di conservazione dei dati
I dati saranno conservati per il tempo necessario all’espletamento della procedura, in
ottemperanza di obblighi normativi. Al termine di tale periodo, saranno cancellati o altrimenti
irreversibilmente de-identificati, salvo l'ulteriore conservazione di alcuni o tutti i dati sia
richiesta dalla legge.
Diritti degli interessati
Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Titolare l'accesso ai dati personali e alle
informazioni relative al trattamento, la rettifica dei dati personali inesatti che la riguardano
nonché, tenuto conto delle finalità del trattamento, il diritto di ottenere l'integrazione dei dati
personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.
Ha altresì il diritto di ottenere la cancellazione dei dati personali che la riguardano, nonché la
portabilità degli stessi e la limitazione del trattamento nei casi previsti dalla legge.
Può esercitare i diritti sopra elencati inviando una email all’indirizzo di posta elettronica
direzione@pec.iacp.cl.it oppure scrivendo al responsabile per la protezione dei dati Direttore
Generale dello IACP di Caltanissetta Via luigi Rizzo n. 14/a 93100 Caltanissetta.
Viene inoltre garantito il diritto di rivolgersi all'autorità per la protezione dei dati competente in
caso di trattamento illecito dei dati.

Il sottoscritto ………………………………………………………. nato a ……………………… il ………………………………
C.F. ……………………………………………….
Dichiara di aver letto e compreso l’informativa sopra riporta in materia di raccolta e di
trattamento dei dati personali, di aver richiesto, se necessario, ulteriori informazioni ed
autorizza al trattamento dei suoi dati personali, conferendo esplicito consenso alla raccolta,
trattamento e comunicazione nei termini sopra descritti.
IL DICHIARANTE

