Informativa privacy (Regolamento UE N. 679/2016)
Ai sensi del “Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (di
seguito anche “GDPR”), il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza,
liceità e trasparenza e tutelando la riservatezza e i diritti dell'interessato.
La presente informativa è destinata ai soggetti che sono parti dei contratti o altro atto di autonomia
negoziale stipulato con la Provincia di Imperia.
La raccolta riguarda i dati personali contenuti nel testo contrattuale e i dati che sono strumentali
all’adempimento del contratto (quale ad esempio, le coordinate bancarie). Verranno inoltre raccolti i
dati personali riferiti ai requisiti necessari per poter contrarre con la Pubblica Amministrazione di cui
all’art. 80 del d.lgs. 50/2016 (Codice Appalti).
Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”), la informiamo quindi che:
1. La base legale per il Trattamento dei suoi dati personali per le finalità sopra indicate è l’Art. 6 par.
1 lett. b), c), e) GDPR.
2. Il trattamento dei dati sarà effettuato su supporti sia elettronici sia cartacei. I dati personali saranno
trattati per tutto il tempo connesso alla gestione del rapporto contrattuale e dei termini stabiliti
dalle disposizioni riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni. Successivamente i dati saranno conservati per una durata
indeterminata, in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa
3. Possono venire a conoscenza dei dati il personale dell’Ufficio Contratti della Provincia, nonché
altro personale degli Uffici della Provincia, che intervengono nella gestione del rapporto. Tutte le
persone fisiche sono state opportunamente nominate come soggetti autorizzati dal Titolare del
trattamento;
4. I suddetti dati saranno oggetto di trasferimento ad altri enti pubblici in ottemperanza della
normativa applicabile e a seconda della tipologia di contratto stipulato, quali ad esempio l’Agenzia
delle Entrate, il Catasto ed altri enti territoriali.
5. I dati non saranno oggetto di trasferimento verso Paesi terzi od organizzazioni internazionali,
salvo che ciò sia necessario per adempiere ad un obbligo di legge o di regolamento ovvero per
motivi di interesse pubblico. In ogni caso l’eventuale trasferimento verso Paesi terzi sarà effettuato
nel rispetto delle previsioni normative di cui agli artt. 44- 49 Regolamento UE 2016/679.
Diritti dell’interessato
È possibile esercitare nei confronti del Titolare del trattamento (privacy@provincia.imperia.it) il diritto
di accesso ai dati personali e gli altri diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento 2016/679 , tra i
quali sono compresi il diritto di ottenere la rettifica o l’integrazione dei dati, nonché la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco di quelli trattati in violazione di legge, il diritto di opporsi
in tutto o in parte, al loro trattamento nonché di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati
Personali.
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando una email, un fax o una raccomandata a.r.
all’indirizzo del Titolare, (Presidente della Provincia, Viale Matteotti, 147 – 18100 Imperia,
privacy@provincia.imperia.it)
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è la Provincia di Imperia, con sede in Viale Matteotti PEC:
protocollo@pec.provincia.imperia.it.

