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INFORMATIVA SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI E INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI 
DEL GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 2016/679  E DELLA NORMATIVA 
NAZIONALE 
 
 

In osservanza di quanto previsto dal GDPR, il Titolare del trattamento informa i partecipanti alla procedura 
sul trattamento dei dati personali raccolti. I dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi e delle 
disposizioni in materia di protezione dei dati personali. 
1. Titolare del trattamento 
Titolare del trattamento è l’Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa, con sede in Piazza della 
Vittoria, 54 - 50053 Empoli (Fi) C.F. 91016930488. 
Il Titolare può essere contattato: 
Tel: 0571980311. 
E-mail: info@empolese-valdelsa.it, PEC: circondario.empolese@postacert.toscana.it. 
2. Responsabile Protezione dei Dati 
Il Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD) è contattabile alla e-mail: dpo@etruriapa.it. 
3. Tipologia dati trattati, finalità e base giuridica del trattamento 
3.1 Tipologia dati 
I dati personali trattati sono riconducibili alle seguenti categorie: 
- dati identificativi, anagrafici e patrimoniali;  
- dati di contatto (recapiti telefonici, indirizzo email); 
- eventuali dati personali relativi a condanne penali e reati (dati in materia di casellario giudiziale e dei 
relativi carichi pendenti, anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, o la qualità di 
imputato o di indagato). 
3.2 Finalità 
Tali dati vengono trattati per lo svolgimento della suddetta procedura di selezione del contraente e per il 
perseguimento di finalità, quali: 

• verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione e per la stipula dei successivi 
contratti di compravendita; 

• acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione di un contratto; 

• corretta gestione della procedura; 

• adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da regolamenti e dalla normativa comunitaria per lo 
svolgimento della procedura; 

• eventuale accertamento, esercizio o difesa di un diritto in sede giudiziaria. 
 
 

http://www.publicasaspa.it/


 

Publicasa Spa 
Via Donatello, n. 2 - 50053 Empoli (Città Metropolitana di Firenze) Casella Postale n.709  Tel. 0571 79911  Fax 0571 536593  
 info@publicasaspa.it  PEC: publicasaspa@pecsicura.it  www.publicasaspa.it   
Capitale Sociale € 1.300.000,00    R.E.A   C.C.I.A.A. Firenze 540074     Partita Iva 05344250484 

 

 

 

 

 
3.3 Basi giuridiche 
Le basi giuridiche delle operazioni di trattamento sono: 
- l’art. 6 comma 1, lett. b, Reg. UE n. 2016/679 (esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o di 
misure precontrattuali), in relazione ai trattamenti necessari per lo svolgimento della procedura per cui è 
stata presentata la domanda di partecipazione, l’art. 6 comma 1, lett. c, Reg. UE n.2016/679, per lo 
svolgimento dei trattamenti necessari per adempiere agli obblighi di legge cui è soggetto il Titolare, l’art. 
6 comma 1, lett. e, Reg. UE n. 2016/679, per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 
all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento, in particolare, per la gestione 
della procedura finalizzata alla selezione dei contraenti; 
 - con riferimento ai dati relativi a condanne penali e reati: art. 10 Reg. UE n. 2016/679, e art. 2 octies, 
commi 1 e 3, lett. i), D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018, in relazione agli adempimenti 
di quanto previsto dalla normativa sugli appalti e in relazione all’accertamento del requisito di idoneità 
morale di coloro che intendono partecipare. 
4. Conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui 
al punto 3.2 e della partecipazione alla procedura nonché, eventualmente, ai fini della stipula del 
contratto. Il rifiuto di fornire i dati richiesti determina l’impossibilità di ammettere il concorrente alla 
partecipazione alla procedura, nonché l’impossibilità di stipulare il contratto.  
5. Modalità del trattamento 
I dati personali conferiti sono trattati nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e 
minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del GDPR, anche con l’ausilio di strumenti informatici e 
telematici atti a memorizzare e gestire i dati stessi. La raccolta dei dati avviene nel rispetto dei principi di 
pertinenza, completezza e non eccedenza in relazione ai fini per i quali sono trattati. 
6. Conservazione dei dati 
I dati personali saranno trattati per la durata della procedura, comunque, secondo i termini applicabili per 
legge, tra cui quelli prescrizionali, previsti per l’esercizio dei diritti discendenti dal procedimento 
amministrativo e dal rapporto negoziale, anche dopo la sua definitiva cessazione. 
7. Comunicazione dei dati – destinatari 
Nell’ambito delle finalità di cui sopra, possono venire a conoscenza dei dati personali trattati gli Incaricati 
del trattamento e i Responsabili del trattamento, nominati dal Titolare del trattamento e debitamente 
istruiti dallo stesso. I dati personali potranno essere trattati incidentalmente anche da soggetti terzi che 
forniscono servizi strumentali, tra cui servizi di comunicazione, posta elettronica, recapito della 
corrispondenza, servizi tecnici informatici e altri fornitori di servizi inerenti alle finalità sopraccitate. I dati 
potranno, inoltre, essere comunicati ad altri enti pubblici o privati nei casi in cui la comunicazione risulti 
necessaria per la gestione della procedura, e potranno essere comunicati a tutti quei soggetti pubblici o 
privati per i quali, in presenza dei relativi presupposti, la comunicazione è prevista obbligatoriamente da 
disposizioni comunitarie, norme di legge o regolamento. 
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I dati personali saranno trattati in particolare da Publicasa S.p.a. con sede in Via Donatello, 2 – Empoli, 
gestore ERP per conto dell’Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa, a cui è affidata la gestione 
della procedura selettiva debitamente nominata Responsabile del trattamento dei dati personali. 
I dati trasmessi saranno inoltre accessibili dai componenti della Commissione giudicatrice appositamente 
nominata, preposta alla valutazione delle proposte e alla compilazione della graduatoria, trasmessa quindi 
al L.O.D.E. Empolese Valdelsa. Il L.O.D.E. Empolese Valdelsa effettua le procedure di ordinamento delle 
proposte e ne trasmette l’elenco alla Regione Toscana per l’erogazione dei finanziamenti. 
8. Diritti dell’Interessato 
Il Regolamento, UE, n. 679/2016, conferisce agli Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti: 

- il diritto di accesso (articolo 15), ossia il diritto di ricevere una copia dei dati personali oggetto di 
trattamento; 
- il diritto di rettifica (articolo 16), ossia il diritto di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che 
lo riguardano senza ingiustificato ritardo; 
- il diritto di cancellazione - all’oblio (articolo 17), ossia la possibilità di cancellare dati personali che 
riguardano il diretto Interessato; 
- il diritto di limitazione di trattamento (articolo 18); 
- il diritto alla portabilità dei dati (articolo 20), ossia la possibilità di trasferire i propri dati personali 
a un altro Titolare del trattamento senza impedimenti; 
- il diritto di revoca del consenso in qualsiasi momento (articolo 7, co. 3); 
- il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo (Garante per la Protezione dei Dati Personali) 
in caso di violazione nel trattamento dei dati (articolo 77); 
- il diritto di proporre ricorso giurisdizionale in caso di trattamento illecito dei dati (articolo 78). 

L’Interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando una raccomandata A.R. all’indirizzo 
del Titolare del trattamento indicato al punto 1, oppure contattando il Responsabile per la Protezione dei 
Dati Personali (D.P.O.), indicato al punto 2, oppure scrivendo a Publicasa S.p.a. all’indirizzo 
privacy@publicasa.it. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.publicasaspa.it/

