
 

Comune di Escalaplano 

Provincia del sud Sardegna 

SERVIZIO TECNICO E PATRIMONIO 
Via Sindaco Giovanni Carta n. 18 - 09051 Tel. 0709541032 – fax 070 9541035 

email: ufficiotecnico@comune.escalaplano.ca.it - pec: utescalaplano@pec.it 

 

 INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 
 

o Amministrazione proponente: Comune di Escalaplano. 

o Codice CIG: 86081359B7 

o Codice CUP: non richiesto 

o Avviso di gara: prot. n. 595 del 27.01.2021 

 

Oggetto: CONCESSIONE DELL’IMMOBILE DESTINATO A PUBBLICO ESERCIZIO DI SOM-

MINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE SITO NEL PARCO “LA PINETA” DEL 

COMUNE DI ESCALAPLANO 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del Reg. UE 2016/679 “Regolamento generale sulla protezione 

dei dati personali”, si forniscono le seguenti informazioni relative al trattamento dei dati comunicati diretta-

mente dagli interessati ai fini della presente procedura di gara. 

Titolare del trattamento: Comune di Escalaplano con sede in via Sindaco Giovanni Carta n. 18 (SU)  

email: ufficiotecnico@comune.esaclapalno.ca.it pec: protocollo@pec.comune.escalaplano.ca.it tel. 

070954101 

Responsabile per la protezione dati: KARANOA S.R.L. con sede in Via Principessa Iolanda n. 48 - 07100 

- Sassari email: karanoa@email.it   pec: karanoa@pec.buffetti.it   - Referente Avv. Giacomo Crovetti tel. 

3400698849 - 3345344282 

Base giuridica e finalità del trattamento: il trattamento dei dati personali forniti in sede di partecipazione 

alla procedura è finalizzato unicamente all’affidamento della fornitura/servizio/lavoro in oggetto. 

La base giuridica del trattamento è costituita dall’esplicito consenso al trattamento da parte del concorren-

te dei propri datti personali limitatamente alla procedura in oggetto. Il conferimento dei dati è obbligato-

rio ed il rifiuto a fornirli comporterà l’impossibilità di dar corso alla procedura stessa ed ai conseguenti 

adempimenti. 

Luogo del trattamento: il trattamento dei dati forniti avverrà presso il Comune di Escalaplano e potrà avve-

nire anche con procedure informatizzate. Il personale che eseguirà il trattamento sarà debitamente a ciò 

autorizzato nonché tenuto a garantire la riservatezza. 

Durata della conservazione dei dati: i dati verranno conservati per tutto il tempo in cui il procedimento 

può produrre effetti e, in ogni caso, per il tempo previsto dalle norme e dalle disposizioni in materia di 

conservazione della documentazione amministrativa. 

Trasmissione dei dati: i dati non verranno trasmessi a terzi fatta eccezione per quei soggetti ai quali i dati 

dovranno essere comunicati ai fini della regolare gestione della procedura di affidamento della fornitura 

nonché delle attività ad esso connesse.  I provvedimenti assunti a conclusione della presente procedura 

verranno diffusi e pubblicati secondo le norme ed i principi fondamentali in materia di trattamento dei da-

ti personali limitatamente a quanto necessario e pertinente. 

Diritti degli interessati gli interessati potranno esercitare i diritti di cui all’art.15 del reg. UE 2016/679. In 

particolare: il diritto di accedere ai propri dati personali, il diritto di chiederne la rettifica o la limitazione, 

il diritto all’aggiornamento se inesatti o incompleti, il diritto alla cancellazione in presenza delle condi-

zioni richieste e, infine, il diritto ad opporsi al trattamento rivolgendo apposita istanza al titolare o al re-

sponsabile per la protezione dati ai recapiti di sopra indicati. 

Gli interessati potranno, laddove ricorrano i presupposti, inoltrare eventuale reclamo all’Autorità di Con-

trollo italiana il Garante per la protezione dei dati personali - Piazza di Monte Citorio n.121 - 00186 – 

Roma. 

Allegato E 
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CONSENSO 

L’interessato dichiara di avere letto ed approvato l’informativa in materia di trattamento dei dati 

personali così come evidenziata nel bando pubblicato nel sito web dell’Ente, di averne recepito i 

principi, nonché di aver appreso i propri diritti nell’ambito del trattamento dei propri dati personali 

e con la sottoscrizione esprime liberamente e manifestamente il consenso al trattamento medesimo 

con le modalità e per le finalità di cui alla menzionata informativa. 

      

Il Concorrente 

 

_________________________ 

[firmato digitalmente] 

 


