
Allegato 2 – Informativa sul trattamento dei dati personali 
 
 

INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI 

art. 13 del Regolamento Europeo GDPR 679/2016 

e Codice Privacy D.lgs. 196/2003 armonizzato dal D.lgs. 101/2018 

 

Gentile Candidato, in osservanza a quanto disposto dal GDPR 679/2016, recante disposizioni a tutela delle 

persone fisiche rispetto al trattamento dei dati personali, vogliamo informarla che E.S.Co.Bim e Comuni del 

Chiese, in qualità di Titolare del Trattamento dei dati personali, tratterà i dati personali da Lei forniti nel rispetto 

della normativa e secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza e di tutela della sua riservatezza e dei 

suoi diritti, con particolare riferimento all’integrità, alla riservatezza, all’identità personale e al diritto di 

protezione dei dati personali.  

 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Titolare del trattamento è E.S.Co.BIM e Comuni del Chiese S.p.A. con sede in via O.Baratieri, 11, 38083 

Borgo Chiese (TN) con C.F. e P.IVA 02126520226 che potrà essere contattato telefonicamente al n. 

0465/622033 oppure all’indirizzo e-mail escocom@escocom.it oppure all’indirizzo PEC escocom@pec.it 

 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 

Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è il Dott. Osvaldo Stella reperibile all’indirizzo e-mail 

dpo@rpdprivacy.it oppure all’indirizzo PEC dpoprivacy@pec.it 

 

DATI TRATTATI E FINALITA’ 

I dati personali da Lei forniti verranno utilizzati per le seguenti finalità:  

- gestione della procedura concorsuale o selettiva, per il conferimento dell’incarico o assunzione, per la 
gestione delle graduatorie;  

- per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara e per 
l’aggiudicazione; 

- per l’acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione di un contratto; 
- per la predisposizione dell’eventuale documentazione fiscale e contabile;  
- per adempiere agli obblighi previsti dalla legge, dal bando di gara, da regolamenti e dalla normativa 

comunitaria per lo svolgimento della procedura di gara; 
- per l’accertamento, esercizio o difesa di un diritto in sede giudiziaria. 

 

BASE GIURIDICA 

Riguardo i dati comuni la base giuridica si fonda sull’art. 6 comma 1, lett. b), GDPR 670/2016 sulla base 

dell’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o di misure precontrattuali). 

Riguardo i trattamenti necessari per lo svolgimento delle operazioni di gara per cui è stata presentata la 

domanda di partecipazione, la base giuridica si fonda sull’art. 6 comma 1, lett. c) GDPR 679/2016. 



Riguardo lo svolgimento dei trattamenti necessari per adempiere agli obblighi di legge cui è soggetto il 

Titolare, la base giuridica si fonda sull’art. 6 comma 1, lett. e) GDPR 679/2016 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 ad evidenza pubblica finalizzata alla selezione del contraente. 

Riguardo i dati relativi a condanne penali e reati, la base giuridica si fonda sull’art. 10 GDPR 679/2016 e art. 

2 octies, commi 1 e 3, lett. i, D.lgs. 196/2003, come armonizzato dal D.lgs. 101/2018, in relazione 

all’accertamento del requisito di idoneità morale di coloro che intendono partecipare a gare d’appalto, in 

adempimento di quanto previsto dalla normativa sugli appalti. 

 

CONFERIMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio in quanto necessario ai fini dello svolgimento delle attività e 

della partecipazione alla procedura nonché, eventualmente, ai fini della stipula, gestione ed esecuzione del 

contratto. Il rifiuto di fornire i dati richiesti potrebbe determinare, a seconda dei casi, l’impossibilità di 

ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza 

dall’aggiudicazione, nonché l’impossibilità di stipulare il contratto. 

 

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti, nel rispetto delle 

misure di sicurezza di cui all’art. 32 del GDPR 679/2016, ad opera di soggetti appositamente incaricati, in 

ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 679/2016 e saranno impiegate le misure di sicurezza atte 

a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui tali dati si riferiscono e ad evitare l’indebito accesso a 

soggetti terzi o a personale non autorizzato.  

I dati personali dei candidati saranno trattati dai componenti della commissione, dagli uffici amministrativi 

preposti alle procedure selettive e da quelli preposti alla formalizzazione delle assunzioni, incarichi.  

E.S.CO. Bim S.p.A. potrà acquisire d’ufficio alcune informazioni per verificare le dichiarazioni presentate dai 

candidati (es. richiesta di verifica al casellario giudiziale; richieste di conferma dei titoli di studio a scuole, 

università, etc.; richiesta ai comuni dello stato di famiglia; etc.).  

 

TEMPI DI CONSERVAZIONE 

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

sensi dell’art. 5 GDPR 679/2016, il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è stabilito per un arco di 

tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e nel rispetto dei tempi 

prescritti dalla legge.  

I dati personali saranno trattati per la durata della procedura di gara e, 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. 

 



COMUNICAZIONE A TERZE PARTI 

Nell’ambito delle finalità descritte, potranno venire a conoscenza dei dati personali trattati gli incaricati del 

trattamento e i responsabili interni ed esterni del trattamento, nominati dal Titolare del trattamento e 

debitamente istruiti dallo stesso. 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 di gara, 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.  

In altri casi, i dati personali non verranno in nessun modo e per alcun motivo comunicati o diffusi a terzi. Non 

saranno, infine, trasferiti dati personali verso Paesi terzi od organizzazioni internazionali a meno che ciò non 

sia strettamente connesso a richieste specifiche provenienti dall’utente. 

 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 

Il GDPR 679/2016, conferisce agli Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti:  

- il diritto di accesso GDPR art. 15, ossia il diritto di ricevere una copia dei dati personali oggetto di 
trattamento;  

- il diritto di rettifica GDPR art. 16, ossia il diritto di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che 
lo riguardano senza ingiustificato ritardo;  

- il diritto di cancellazione, diritto all’oblio GDPR art. 17, ossia la possibilità di cancellare dati personali 
che riguardano il diretto Interessato;  

- il diritto di limitazione di trattamento GDPR art. 18;  
- il diritto alla portabilità dei dati GDPR art. 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 GDPR art. 7, comma 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 GDPR art. 77;  
 

 
Dichiaro di aver preso visione dell’informativa e presto il consenso per il trattamento dei dati personali 
necessari allo svolgimento delle operazioni indicate nella medesima secondo le finalità sopra indicate.  
 
Nome e cognome: _____________________________________________ 
 
 
firma _________________________ 
 

 

 

 


