
MODELLO 3 – INFORMATIVA PRIVACY 

 

 
CITTÀ DI MORBEGNO 

(prov. di Sondrio) 

Via S.Pietro, 22 - 23017 MORBEGNO (SO) 
 

 

BANDO DI GARA N.1/2022 PER L’ALIENAZIONE DI BENI MOBILI (VEICOLI) DI PROPRIETA’ 
COMUNALE 

 

INFORMATIVA PRIVACY  
 

Oggetto: Informativa privacy sensi dell’art. 13 del REG 2016/679 UE e dell’art. 2 del D.Lgs 

101/2018 “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del 

Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.04.2016, relativo alla 

protezione delle persone fisiche che riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera 

circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei 

dati). 

 

1. Titolare del trattamento 

 

Gentile Operatore Economico, 

desideriamo informarla che, il COMUNE DI Morbegno, con sede in Via San Pietro 22, Tel. 0342 

606260, mail ragioneria@comune.morbegno.so.it PEC: protocollo.morbegno@cert.provincia.so.it, 

è il Titolare del trattamento dei dati personali raccolti, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 101/2018 e 

del “GDPR 2016/679”, che prevedono la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento 

dei dati personali. 

 

2. Responsabile della protezione dei dati (RPD) 

 

Il responsabile della protezione dei dati (RPD - DPO) è Halley Lombardia S.r.l., con sede a Cantù, 

tel. 031/707811, pec: halleylombardia@halleypec.it. 

Referente per il titolare team DPO: pec: gdpr@halleypec.it; 

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.comune.morbegno.so.it 

 

3. Finalità del trattamento 

 

I dati personali da lei forniti sono necessari per gli adempimenti previsti per legge e per le 

finalità connesse all’affidamento in oggetto. 
 

Potremmo, inoltre, chiedere il suo consenso per trattare i suoi dati personali per specifiche finalità 

che le comunicheremo. Qualora acconsenta a tale ulteriore trattamento, potrà revocare il suo consenso 

in qualsiasi momento e, in tal caso, cesseremo di trattare i suoi dati per tale finalità. 

 

4. Modalità di trattamento e conservazione 
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Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o cartacea nel rispetto di quanto previsto dall’art. 

32 del GDPR 2016/679 in materia di misure di sicurezza ad opera di soggetti appositamente 

autorizzati ed in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 GDPR 2016/679. 

Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei 

dati, ai sensi dell’art. 5, paragrafo 1 del GDPR 2016/679, i suoi dati personali saranno conservati per 

un arco di tempo di 10 anni affinché siano perseguite le finalità per le quali sono raccolti e trattati. 

Si precisa che I dati sono trattati in modalità cartacea, quando sono raccolti in schedari debitamente 

custoditi, o Informatica, mediante memorizzazione in un apposito data-base, gestito con apposite 

procedure informatiche. In entrambi i casi l’acceso è riservato al solo personale appositamente 

designato del trattamento.  

La raccolta di questi dati personali è per questa Amministrazione Comunale obbligatoria, in quanto 

trattasi di un trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse 

pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri a mente dell’art. 2-ter del Codice della Privacy 

italiano, come integrato dal D.lgs. 101/2018. Un eventuale rifiuto al conferimento volontario 

dell’interessato determina l’obbligo dell’acquisizione d’ufficio del dato. 

 

5. Ambito di comunicazione e diffusione 

 

La informiamo che, di regola, i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di 

comunicazione senza suo esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono 

comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento 

degli obblighi di legge. 

 

6. Trasferimento dei dati personali 

 

I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non 

appartenenti all’Unione Europea. 

 

7. Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione 

 

Il Comune di Morbegno non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la 

profilazione, di cui all’art. 22, paragrafi 1 e 4 del GDPR 2016/679. 

 

8. Diritti dell’interessato 

 

In ogni momento, lei potrà esercitare, ai sensi degli artt. 15-22 del GDPR 2016/679, il diritto di 

chiedere al Titolare del trattamento l’accesso, la rettifica o la cancellazione dei dati personali oppure 

la limitazione del trattamento di tali dati. L’apposita istanza è presentata al Titolare del trattamento 

con richiesta scritta inviata all’indirizzo postale della sede legale di questo comune o al seguente 

indirizzo pec: protocollo.morbegno@cert.provincia.so.it, 

 

 

 

 

……………………., Lì……………………                              L’Offerente 
 

mailto:protocollo.morbegno@cert.provincia.so.it

