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INFORMATIVA PER LA TUTELA DEI DATI PERSONALI RESA AI CONCORRENTI 

Ai sensi degli artt.13 e 14 del Regolamento (UE) 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. 

Le forniamo pertanto le seguenti informazioni: 

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 

Il trattamento dei dati personali forniti, intendendo per trattamento quanto indicato all'art.4 del Regolamento 
(UE) 2016/679, è finalizzato esclusivamente: 

a) all'espletamento di tutte le attività connesse alla procedura aperta, su piattaforma telematica SardegnaCAT, 

per l'appalto della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori dell'intervento denominato "Lavori di 

Costruzione della diga di Cumbidanovu sull'alto Cedrino per l'irrigazione di Orgosolo, Oliena, Nuoro, Dorgali, Orune 

e Lula. Interventi di completamento”, mediante RDO aperta sulla piattaforma SARDEGNACAT. CUP 

I87I19000080002 - CIG 94754783CF 

b) all'adempimento degli obblighi previsti da leggi e regolamenti connessi all'espletamento, aggiudicazione 
dell'appalto, stipula ed esecuzione del contratto. In particolare si informa che i dati personali forniti dai 
concorrenti vengono acquisiti dal Consorzio per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la 
partecipazione alla gara ed, in particolare, delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, 
richiesti per legge ai fini della partecipazione alla gara, per l’aggiudicazione nonché per la stipula del contratto 
d'appalto, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione 
economica ed amministrativa del contratto stesso, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla 
normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica nonché trattamento connesso alla disciplina IVA e 
fiscale. 

NATURA DEL CONFERIMENTO 

Il conferimento dei dati è obbligatorio per cui il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà 
determinare, come conseguenza ed 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 d'appalto. Il Concorrente infatti è tenuto a fornire i dati al Consorzio, in ragione degli 
obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. 

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 dal Consorzio, in ottemperanza a quanto 
previsto dagli 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 di dieci anni dall'aggiudicazione definitiva del servizio o dalla conclusione dell'esecuzione del contratto 
d'appalto.  

Potranno inoltre essere effettuate interconnessioni e controlli incrociati con Amministrazioni e Gestori di 
Pubblici Servizi, finalizzate all'accertamento di stati, qualità e fatti, ovvero al controllo circa la veridicità di 
quanto indicato nella Dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 43 del DPR n. 445/2000. 

DATI SENSIBILI E GIUDIZIALI 

Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall’aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come “sensibili”, 
ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera d) del Codice privacy, né nelle “categorie particolari di dati personali” di 
cui all’art. 9 Regolamento UE 2016/679. I dati “giudiziari” di cui all’articolo 4, comma 1, lettera e) del Codice 
privacy e i “dati personali relativi a condanne penali e reati” di cui all’art. 10 Regolamento UE 2016/679 sono 
trattati esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in 
materia applicabile. 

AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE 

Informiamo inoltre che i dati raccolti potranno essere: 
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- comunicazioni a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od 
assistenza al Consorzio in ordine al procedimento di gara, anche per l’eventuale tutela in giudizio; 

-  comunicazioni ad eventuali soggetti esterni, facenti parte della Commissione giudicatrice che verrà, 
successivamente, costituita; 

- comunicazioni, ricorrendone le condizioni, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, alla Regione Autonoma 
della Sardegna o ad altra Pubblica Amministrazione, relativamente ai dati forniti dal concorrente aggiudicatario; 

- comunicazioni ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai 
sensi dell’art.53 del Codice; 

- comunicazioni/pubblicazioni all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), in osservanza a quanto previsto 
dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10 gennaio 2008. 

Il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell’appalto, saranno 
diffusi tramite il sito internet del Consorzio, di ANAC, dei Comuni ove si eseguiranno i lavori, nella GURI, nei 
quotidiani/periodici, ecc. in adempimento agli obblighi di cui al d.lgs. n.50/2016 e del D.M. 2 dicembre 2016. 
Inoltre, le informazioni e i dati inerenti alla partecipazione del concorrente alla gara, nei limiti e in applicazione 
dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico 
(d.lgs. n.36/2006) potranno essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e 
giuridiche, anche come dati di tipo aperto. 

Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, 
comma 16, lett. b, e comma 32 Legge n. 190/2012; art. 35 d.lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 d.lgs. n. 50/2016), il 
concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di 
pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet dell’Amministrazione. 

TRASFERIMENTO DATI EXTRA UE O AD ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI  

Il dato personale potrebbe essere trasferito ad un’Organizzazione internazionale, in adempimento di obblighi di 
legge. 

DIRITTI DI CUI AGLI ARTT. 15, 16, 17, 18, 20, 21, 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 art. 15, 16, 17, 18, 
20, 21 e 22 del Regolamento UE, inviando una comunicazione scritta al seguente indirizzo mail: 
consorzio.bonifica@cbsc.it o PEC: protocollo@pec.cbsc.it. 

É’ possibile richiedere: 

 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; 

 l’accesso, la rettifica, la cancellazione dei dati personali dell’interessato o la limitazione del trattamento; 

 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 per la 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, Torino 

 Referente per il Titolare/Responsabile: Dott. Giovanni Maria Sanna, sanna.dpo@dasein.it 

Nuoro 11.11.2022 
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