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Allegato n. 4 

 

 

 

INFORMATIVA ai sensi dell’articolo 13 del regolamento UE n. 2016/679 (GDPR). 
 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679, la Provincia di Crotone, con sede in 

Crotone alla Via Mario Nicoletta, 28, CF 91006950793   P.I.V.A. 02176420789, in qualità di 

"titolare" del trattamento dei dati personali, è tenuta a fornire le informazioni riguardanti 

l'utilizzo dei dati personali che La riguardano al fine di assicurare la correttezza, liceità, 

trasparenza e tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 
 

Titolare del trattamento dei dati 

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679, La informiamo che il Titolare 

del trattamento dei dati è la Provincia di Crotone nella persona del suo rappresentante legale pro 

tempore, individuato nel Presidente della Provincia. 

 

Incaricato del trattamento dei dati 

  Incaricato del trattamento dei dati inerenti al presente procedimento è l’Arch. Nicola Artese, 

Dirigente pro tempore del Settore. 

 
 

Responsabile della protezione dei dati (DPO) 

Il responsabile della protezione dei dati (DPO), ai sensi dell’art 13.1, lett. b) Reg.679/2016) è 

l’Ing. Provenzano, incaricato  con DTDIR  n. 390 del 03.09.2018,PEC: 

protocollogenerale@pec.provincia.crotone.it. 

 

Base Giuridica e Finalità del Trattamento 

Tutti i dati personali e sensibili comunicati dal soggetto interessato, sono trattati dal Titolare del 

trattamento sulla base di uno o più dei seguenti presupposti di liceità: 

• il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o 

all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (Art. 6.1, lett. b) Reg. 

679/2016); 

• il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del 

trattamento (Art. 6.1, lett. c) Reg. 679/2016); 

• il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto 

dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, 

rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e 

specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato (Art. 9.2, lett. g) Reg. 

679/2016). 
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In particolare, i dati personali dell’Interessato verranno trattati per le seguenti finalità: 

•   partecipazione ad indagine di mercato; 

•   rapporti contrattuali. 

 
I dati personali e/o sensibili che saranno raccolti e trattati relativamente al procedimento in 

questione sono: 

 dati identificativi: cognome e nome, residenza, domicilio, nascita, recapiti di posta 

elettronica; 

 dati relativi a condanne penali e reati: eventuali   dati    a    riscontro   delle    acquisite 

autodichiarazioni di assenza di condanne. 

 

Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali 

I dati personali dell’Interessato, ai sensi dell’art. 13.1, lett. e) Reg. 679/2016), nei casi in cui 

risultasse necessario, potranno essere comunicati (con tale termine intendendosi il darne 

conoscenza ad uno o più soggetti determinati): 

 ai soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, di 

regolamento, di contratto; 

 agli uffici postali, a spedizionieri ed a corrieri per l’invio di documentazione e/o materiale; 

 ad istituti bancari per la gestione d’incassi e pagamenti derivanti dall’esecuzione dei 

contratti. 

  I suoi dati non saranno trasferiti all’estero. 

 

Modalità di trattamento e conservazione - Misure di sicurezza 

I dati   sono trattati    garantendo, ai sensi dell’art.    32 del regolamento UE  2016/679, la loro 

sicurezza con adeguate   misure   di protezione   al· fine di ridurre   i     rischi di distruzione o 

perdita dei dati, di modifica, di divulgazione non autorizzata o di accesso accidentale   o illegale. 

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale ad opera di soggetti 

appositamente incaricati. 

I Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento 

delle finalità per le quali sono raccolti e trattati. 

 
 

Obbligo di conferimento di dati personali 

Il   conferimento   dei   dati   è   obbligatorio. Il loro   mancato    conferimento   comporta 

l’impossibilità di partecipare alla procedura ed alla stipula  dell’eventuale contratto e sua  

esecuzione nonché di procedere   a tutti   gli altri adempimenti connessi. 

 

 

Diritti dell’interessato 

A certe condizioni, in   qualità   di   interessato/a   può esercitare i diritti   previsti   dal Capo III   

del Regolamento UE 2016/679 e, in particolare, il   diritto   di accedere   ai Suoi dati   
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personali, di chiederne   la rettifica, la limitazione    o la cancellazione   nonché di opporsi   al 

loro trattamento, fatta salva l’esistenza   di motivi   legittimi    da parte del Titolare. 

A tal   fine   può   rivolgersi   a: Provincia di Crotone, Dirigente Arch. Nicola Artese    e al 

Responsabile della protezione dei dati ex art.  37 del Regolamento UE 2016/679. 

II Titolare, Provincia di Crotone, nel caso proceda a trattare    i     dati personali   raccolti   per 

una finalità   diversa da quella sopra individuata, provvede a fornire   all’interessato ogni 

informazione in merito a tale diversa finalità   ed ogni altra   informazione necessaria. 

 
 

Diritto di proporre reclamo 
In   base a   quanto   previsto   dall'art.    77 del Regolamento UE  2016/679, in caso di 
presunte violazioni   del regolamento stesso, l’interessato può proporre un eventuale reclamo 
all’Autorità di Controllo   Italiana   - Garante per la protezione   dei dati personali, fatta salva 
ogni altra   forma di ricorso amministrativo o giurisdizionale. 
 

 

    Il Dirigente del Settore 4 

 

         Arch. Nicola Artese 

 

 

 

 

  


