
ALLEGATO 3 - INFORMATIVA RESA AI SENSI DEL GDPR 2016/679 (GENERAL 

DATA PROTECTION REGULATION) IN MATERIA DI DATI PERSONALI E PRIVACY 

 

Finalità del Trattamento: I dati forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine di procedere 

con l’espletamento delle procedure in oggetto, ivi compresi i controlli sulle dichiarazioni 

dell’offerente. I dati potranno essere utilizzati anche ai fini dell’espletamento di altre attività 

istituzionali previste dalla legge.  

Modalità del Trattamento: i dati verranno acquisiti dalle manifestazioni di interesse e dalle 

successive eventuali comunicazioni, in seguito elaborati e conservati anche elettronicamente.  

Conferimento dei dati: Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto precedente è 

facoltativo ma connesso con l’espletamento della procedura, e l’eventuale rifiuto dell’autorizzazione 

comporta l’impossibilità di partecipare alla procedura, addivenire alla conclusione.  

Comunicazione e diffusione dei dati: i dati potranno essere diffusi nelle forme previste dalla 

vigente normativa in materia di trasparenza della pubblica amministrazione, o per l’esercizio delle 

funzioni di trasparenza e pubblicità istituzionale. I dati saranno comunicati al personale comunale 

per l’esercizio delle sue funzioni. I dati potranno essere altresì comunicati a terzi a tutela del diritto 

di accesso ai documenti amministrativi ai sensi della normativa vigente, con particolare riferimento 

alla Legge 7 agosto 1990, n. 241.  

Titolare del Trattamento: il titolare del trattamento dei dati personali è il responsabile del 4° 

settore “Edilizia e urbanistica”, Giovanni Panzieri, domiciliato per la carica presso il palazzo civico 

via Matteotti, 10, Castel Maggiore (BO).  

Diritti dell’interessato: in ogni momento, l’interessato potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 

15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:  

a. chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;  

b. ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i 

destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati 

e, quando possibile, il periodo di conservazione;  

c. ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; d. ottenere la limitazione del trattamento;  

e. ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato 

strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro 

titolare del trattamento senza impedimenti;  

f. opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità 

di marketing diretto; g. opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle 

persone fisiche, compresa la profilazione;  

h. chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la 

cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al 

loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;  

i. revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento 

basata sul consenso prestato prima della revoca;  

j. proporre reclamo a un’autorità di controllo  

 

L'Amministrazione informa che, in ottemperanza a quanto previsto dal GDPR (General Data 

Protection Regulation - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) Regolamento Ue 

2016/679, è stato designato il DPO (Data Protection Officer - Responsabile Protezione dei Dati), 

nella persona giuridica di: Sistema Susio s.r.l. - Via Pontida n. 9, 20063 Cernusco sul Naviglio (MI) 

C.F. 05181300962  email: info@sitemasusio.it PEC: info@pec.sistemasusio.it  

Soggetto individuato come referente per il DPO da Sistema Susio s.r.l.: ing. Giuseppe Bottasini - 

email: g.bottasini@sistemasusio.it. 


