Regione Piemonte

Provincia di Biella

COMUNE DI PETTINENGO
Via Celestino Bellia n.40
13843 Pettinengo
Telefono 015 8445035
Fax 015 8445762
pettinengo@ptb.provincia.biella.it
pettinengo@pec.ptbiellese.it

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO(UE) 2016/679
RIVOLTA AI FORNITORI DI BENI O SERVIZI
Il Comune di PETTINENGO, P. Iva C.F. 81003150026 con sede in PETTINENGO in via Celestino BELLIA 40, in
qualità di Titolare del trattamento (in seguito, “Titolare”), ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679
(in seguito, “GDPR”), fornisce le seguenti informazioni ad ogni fornitore (di seguito anche “interessato”).

1.

Titolare

Il Titolare del trattamento è il Comune di _PETTINENGO, P. Iva C.F. 81003150026 con sede in PETTINENGO
via Celestino BELLIA 40 telefono 0158445035 e-mail pettinengo@ptb.provincia.biella.it, pec:
pettinengo@pec.ptbiellese.it

2.
Responsabile della protezione dei dati personali
IL RPD nominato è reperibile ai seguenti dati di contatto: indirizzo: Labor Service S.r.l., via Righi n.
29, Novara); telefono: 0321.1814220; e-mail: privacy@labor-service.it; pec: pec@pec.laborservice.it
3.
Finalità del trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati personali comuni e giudiziari (art. 10 GDPR), forniti dall’interessato e trattati
con modalità informatiche e cartacee, è finalizzato ad concludere contratti per la fornitura di beni o
servizi, adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti dal contratto;
adempiere agli obblighi previsti dalla legge nazionale ed europea (in particolare, Decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici) o da un ordine dell’Autorità (ad esempio,
in materia di antiriciclaggio).
4.
Basi giuridiche
Ai sensi dell’art. 6, paragrafo 1, lett. b), c), e) GDPR, i suddetti dati personali e particolari raccolti
saranno trattati sulla base delle seguenti basi giuridiche:

[x] il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o
all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;
[x] il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del
trattamento;
[x] il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso
all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
5.

Destinatari

I dati personali trattati dal Titolare sono comunicati a terzi destinatari esclusivamente per esigenze operative
e tecniche, strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto contrattuale di fornitura e, in
particolare, alle categorie di seguito elencate:
- Enti (pubblici o privati), professionisti, società e/o altre strutture incaricate dal Titolare dei
trattamenti, o connessi all’adempimento degli obblighi amministrativi, contabili e gestionali legati
all’ordinario svolgimento dell’attività economica, nonché per finalità di recupero del credito;
- Banche, istituti finanziari o altri soggetti ai quali la comunicazione dei suddetti dati risulta necessario
per lo svolgimento dell’attività del Titolare, in relazione all’assolvimento derivante o connessa con il
rapporto di fornitura esistente fra le parti.
Potranno essere comunicati dati anche a Organismi di Vigilanza, Autorità Giudiziarie, a società di
assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi nonché a pubbliche autorità, amministrazioni o altri
soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge.

6.

Trasferimento dati

[x] Il Titolare del trattamento non ha intenzione di trasferire i dati personali dell’interessato verso un Paese
terzo all’Unione Europea o verso un’organizzazione internazionale.

7.

Periodo di conservazione

I dati personali raccolti vengono conservati:
[x] a tempo illimitato nel rispetto della vigente normativa

8.

Processo decisionale automatizzato

[x] Il Titolare, per il trattamento dei dati, non si avvale di un processo decisionale automatizzato;

9.

Diritti dell’interessato

L’interessato ha il diritto di:
[x ]
accesso, cioè il diritto di chiedere al Titolare conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati
personali che lo riguardano, ottenendo tutte le informazioni indicate all’art. 15 GDPR (es. finalità del
trattamento, categorie di dati personali trattati ecc.);
[x ]
chiedere la rettifica di dati inesatti o richiederne l’integrazione qualora siano incompleti (art. 16
GDPR);
[x ]

ottenere la cancellazione dei dati personali, qualora ricorra uno dei motivi indicati all’art. 17 GDPR ;

[x ]
ottenere la limitazione del trattamento, qualora ricorrano una o più delle ipotesi previste dall’art. 18
GDPR;

[x ]
esercitare la portabilità dei dati, qualora il trattamento si basi sul consenso, su di un contratto, ovvero
sia effettuato con mezzi automatizzati (art. 20 GDPR);
[x ]
opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che riguardano l’interessato, qualora
ricorrano le condizioni indicate dall’art. 21 GDPR;
I diritti sopra elencati possono essere esercitati mediante comunicazione al Titolare attraverso i dati di
contatto di cui al punto 1.
Inoltre l’interessato ha il diritto di:
proporre reclamo ad un’autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali).

10.
Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati personali costituisce requisito necessario per la conclusione del contratto.
In assenza vi sarà l’impossibilità di dar corso al contratto e agli altri adempimenti legali connessi.

