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INFORMATIVA PRIVACY (ART. 13 REG. 2016/679)
Questa informativa è resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 679/2016 (GDPR) che si applica dal
25/05/2018 ed è predisposta per la ricezione delle offerte relative al “BANDO PUBBLICO PER
L’ACQUISTO DI IMMOBILI E ALLOGGI POSTI NEL COMUNE DI VALLECROSIA” con scadenza
02/10/2020, indetto da ARTE Imperia per l’acquisto di alloggi con relative pertinenze situati nel
Comune Vallecrosia, da destinare a Edilizia Residenziale Pubblica.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento è A.R.T.E. Imperia; indirizzo email info@arteim.it; PEC arteim@pec.it; tel:
018376961 - fax 0183769640; sito internet: www.arteim.it
Il Titolare è il soggetto nei cui confronti l’interessato può esercitare i suoi diritti e cui sono
imputabili le scelte di fondo sulle finalità e sulle modalità del trattamento.
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)
Responsabile della Protezione dei dati è stata designata ARTE Genova, con sede in GENOVA, Via B.
Castello 3; e-mail: privacy@arte.ge.it; pec: protocollo@pec.arte.ge.it; telefono: 01053901.

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
I dati personali, identificativi, nonché eventualmente particolari o giudiziari, raccolti presso
l'interessato, o presso altri Enti Pubblici sono trattati ed utilizzati per dar seguito alla richiesta
dell'Interessato e, più precisamente, per procedere alla verifica dei presupposti per la richiesta di
vendita dell’alloggio. La raccolta riguarderà sia i dati comuni, sia categorie particolari di dati
personali, così come qualificati dall'Articolo 9 del Regolamento, in particolare sull’origine razziale o
etnica e sullo stato di salute.
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Per quanto riguarda i dati personali “comuni” aventi ad oggetto, a titolo di esempio, nome e
cognome, codice fiscale, luogo e data di nascita, recapito telefonico, composizione del nucleo
familiare, la liceità del trattamento è costituita da:



Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) - art 6 punto 1 lettera e) dall’esecuzione di un compito
di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri
D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. - art 2-ter La selezione per l’acquisto viene indetta mediante
procedura aperta ai sensi degli articoli 60 e 71 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.., con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa prevista dall’articolo 95, comma 2
dello stesso D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.

DESTINATARI
I seguenti soggetti riceveranno i dati personali in qualità di destinatari (art. 4 punto 9 del
Regolamento):


dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di addetti autorizzati al
trattamento dei dati;
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soggetti che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di
responsabili del trattamento;



Autorità giudiziarie o di vigilanza, amministrazioni, enti ed organismi pubblici.

Entrambe le graduatorie, la provvisoria e la definitiva, saranno pubblicate sul sito e sull’albo
dell’Ente con indicazione del solo numero di pratica registrato dai competenti uffici dell’Ente.
ULTERIORI INFORMAZIONI FORNITE AGLI INTERESSATI
a) Il periodo di conservazione dei dati è pari a quello strettamente correlato a quanto
connesso agli obblighi derivanti dalla partecipazione al presente bando. Oltre tale termine i
dati potranno essere conservati con accesso limitato ai soli fini della difesa in sede civile e
penale per eventuali controversie con l’interessato.
b) L’interessato può esercitare il proprio diritto di richiedere 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, rivolgendosi al Titolare all’indirizzo sopra riportato.
c) L’interessato non ha diritto di revocare il consenso in quanto la liceità del trattamento è
sulla base del contratto con l’interessato.
d) L’interessato può proporre reclamo ad un’autorità di controllo. Per l’Italia si può rivolgere
all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del
Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).
e) La comunicazione di dati è prevista dal contratto con l’interessato. Pertanto la
conseguenza del mancato conferimento è l’impossibilità a concludere il contratto.
f) L’interessato non è soggetto ad un processo di decisione automatizzato o a logiche di
profilazione.
I dati dell’interessato potranno essere usati per altre finalità ed in particolare:


Archiviazione storica



Statistiche: la Regione, di cui A.R.T.E. IMPERIA è Ente Strumentale, fa parte del sistema
statistico nazionale e pertanto potrà trattare per tali fini i dati pseudonimizzati.

