CONSORZI O DI BONIFI CA DELLA SARDEGNA CENTRALE - NUORO
INFORMATIVA PER LA TUTELA DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679), recante disposizioni a
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLA
che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto il Consorzio.
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO.
Il trattamento dei dati personali è finalizzato esclusivamente a:
a) espletamento dell’indagine di mercato sulla piattaforma Sardegnacat della Regione Autonoma della
Sardegna per la fornitura di attrezzatura per l’allestimento dell’officina meccanica sita nel Distretto del
Cedrino in località “Poiolos” a Orosei. – CIG: Z9D35BF9A1.
b) adempimento degli obblighi previsti da leggi e regolamenti connessi alla detta procedura.
NATURA DEL CONFERIMENTO.
Il conferimento dei suoi dati personali è obbligatorio per poter partecipare alla procedura di gara e
l’eventuale rifiuto di fornire tali dati comporterebbe l’impossibilità di partecipare alla gara medesima.
MODALITA’ DI TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE.
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti, nel rispetto delle
misure di sicurezza ad opera di soggetti appositamente incaricati , 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, 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 comunque nel rispetto dei tempi ulteriori prescritti dalla legge o da regolamenti.
AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE.
Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione
senza il suo esplicito consenso, salvo le comunicazioni imposte per l’adempimenti di obblighi di legge e le
comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad Enti pubblici, enti previdenziali ed assicurativi.
DIRITTI DI CUI AGLI ARTT. 15, 16, 17, 18, 20, 21 E 22 DEL REG. UE 2016/679.
In qualsiasi momento Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Codice Privacy e di cui agli artt. 15, 16,
17, 18, 20 e 21 del Regolamento UE, inviando una comunicazione scritta al seguente indirizzo mail: consorzio.bonifica@cbsc.it;
E’ possibile richiedere:
a) la conferma dell’esistenza di dati personali riguardanti l’interessato nelle nostre banche dati, verificarne l’esattezza o richiederne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione;
b) l’accesso, la rettifica, la cancellazione dei dati personali dell’interessato o la limitazione del trattamento;
c) la cancellazione, trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati personali dell’interessato se si ritiene siano trattati in violazione di legge.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO.
Il titolare del trattamento dei dati è il Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale, Via Santa Barbara n.
30, 08100/NUORO, protocollo@pec.cbsc.it; consorzio.bonifica@cbsc.it;.
RESPONSABILE PROTEZIONE DATI.
Dasein S.R.L., Lungo Dora Colletta n. 81, 10153 - Torino.
Referente per il Titolare/Responsabile: Dott. Giovanni Maria Sanna: sanna.dpo@dasein.it.
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