INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Art 13 REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679

1. TITOLARE
Titolare del Trattamento per il conferimento in essere è il Comune di Torino (per le comunicazioni
dirette al cittadino è preferibile inserire il nominativo della Sindaca), Piazza Palazzo Città n. 1,
10121 Torino. Per il caso in essere il Titolare ha designato a trattare i dati il Dirigente della
Divisione
Manutenzioni
arch
Eros
PRIMO,
contattabile
all’indirizzo
email
eros.primo@comune.torino.it
Il Comune di Torino ha un Responsabile della Protezione dei dati, contattabile all’indirizzo e-mail
rpd-privacy@comune.torino.it
2. FINALITA’ E BASE GIURIDICA
La base giuridica di riferimento per il trattamento dei dati è il D.Lgs 50/2016 e s.m.i.., nonché il
Regolamento della Città di Torino per la disciplina dei contratti n. 386.
Inoltre, il trattamento dei dati personali relativi a condanne penali e reati sono trattati secondo
quanto stabilito dall’art. 2-octies D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.
Ai sensi dell’art. 6 e 10 del Regolamento UE/2016/679, tutti i dati personali comunicati dal soggetto
Interessato, sono trattati dal Titolare del trattamento sulla base dei seguenti presupposti di liceità:
a) necessità del trattamento ai fini dell'esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte, ovvero
ai fini dell'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (art. 6 par. 1 lett. b
del Regolamento UE/2016/679);
b) necessità del trattamento per adempiere obblighi legali a cui è soggetto il titolare del trattamento
(art. 6 par. 1 lett. c del Regolamento UE/2016/679);
c) necessità del trattamento per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso
all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; in particolare per la
gestione della procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla selezione del contraente (art. 6 par. 1
lett. e Regolamento UE/2016/679).

3. DESTINATARI E CATEGORIE DI DESTINATARI
Il dato è trattato dal Comune di Torino e riguarda i seguenti dati.
Dati personali di persone fisiche oggetto di trattamento sono: nome e cognome, luogo e data di
nascita, residenza / indirizzo, codice fiscale, e-mail, telefono, numero documento di identificazione,
stato di convivenza, titoli di studio e professionali, esperienze professionali. Non sono oggetto di
trattamento le particolari categorie di dati personali di cui all’art. 9 par. 1 del Regolamento
UE/2016/679.
I dati relativi a condanne penali e reati sono oggetto di trattamento ai fini della verifica dell’assenza
di cause di esclusione ex art. 80 D.Lgs. n. 50/2016, in conformità alle previsioni di cui al codice
appalti (D.Lgs. n. 50/2016) e al D.P.R. n. 445/2000.
Sono inoltre oggetto di trattamento i dati relativi alla situazione fiscale, economica, finanziaria,
patrimoniale e contributiva.
I dati trattati afferiscono a tutti i soggetti che devono essere in possesso dei requisiti previsti dall’art.
80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché dal D.Lgs. 159/2011 e s.m.i ovvero dei requisiti generali
previsti per contrattare con la Pubblica Amministrazione.
Il trattamento dei dati personali di cui sopra, con riferimento all’aggiudicatario, è finalizzato anche

all’esecuzione del contratto con i connessi adempimenti; a titolo meramente esemplificativo e non
esaustivo si indicano alcune tipologie di trattamento, anche sulla scorta di quanto indicato all’art.
relativo al “Periodo di conservazione dei dati”:
- i dati relativi ai movimenti finanziari sono oggetto di trattamento ai fini della tracciabilità degli
stessi ai sensi della L. 136/2010;
- i dati (nome e cognome e qualifiche possedute) del personale utilizzato per l’appalto sono oggetto
di trattamento ai fini dell’esecuzione del contratto;
- i dati relativi al personale dell’aggiudicatario, per il quale la stazione appaltante accerta il ritardo
nel pagamento delle retribuzioni, sono oggetto di trattamento ai fini del pagamento delle
retribuzioni medesime ai sensi dell’art. 30 comma 6 del D.lgs. 50/2016;
- i dati relativi al Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione, al medico competente e altro
personale dell’aggiudicatario, indicati dall’aggiudicatario nel piano di sicurezza operativo/sostitutivo
(POS/PSS) ex art. 25 del CSA, verranno trattatiti ai fini della verifica del rispetto delle prescrizioni in
materia di sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008, da parte del Responsabile del
Procedimento, della Direzione Lavori e del Direttore operativo.
Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di
organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da
garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure
organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.

4. TRASFERIMENTO DEI DATI
I dati sono trattati prevalentemente all’interno dell’Unione Europea. Nel caso emerga la necessità di
trasferire i dati all’esterno dell’Unione Europea, si provvederà ad integrare la presente Informativa
dando conto di quanto previsto all’art. 13 lett. f) del Regolamento UE/2016/679.
I dati saranno comunicati agli enti pubblici previsti dalla normativa per la verifica dei requisiti
soggettivi ed oggettivi, agli istituti bancari e uffici postali, nonché negli altri casi previsti dalla
normativa, ivi compresa la pubblicazione nelle pagine dell'Ente (Amministrazione Trasparente,
Albo Pretorio on-line e simili) o in banche dati nazionali. I dati saranno altresì trasmessi ad altri
soggetti (es. controinteressati, partecipanti al procedimento, altri richiedenti) in caso di richiesta di
accesso ai documenti amministrativi (secondo quanto previsto dall’art. 53 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i.), nonché all’Autorità giudiziaria, all’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) e ad altri
Organismi di controllo.

5. PERIODO DI CONSERVAZIONE
In riferimento ai dati contenuti in documenti amministrativi per i quali non è prevista una specifica
disposizione di legge o Regolamento in materia di conservazione, i dati personali saranno trattati
per la durata della procedura di gara e del contratto nel rispetto dei termini prescrizionali per
l’esercizio dei diritti nell’ambito del procedimento giurisdizionale amministrativo, civile e penale.
A tali fini i dati saranno conservati dieci anni decorrenti dalla data di scadenza del contratto.
Saranno conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente ai fini di
archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici ai sensi dell’art.
5 paragrafo 1, lettera e) Regolamento 2016/679.
Decorsi i termini e le esigenze sopra indicate, troverà applicazione l’art. 21, comma 1, lettera d) del
D.lgs. 42/2004 in materia di scarto dei documenti dagli archivi pubblici.
I dati contenuti nella determinazione di efficacia dell’aggiudicazione e nei suoi allegati e nel

contratto d’appalto rogato dal Segretario Generale vengono conservati a tempo indeterminato. Per
quanto concerne il certificato di collaudo/Cre e atti ad esso connessi, nonché la documentazione
relativa al cemento armato, si procederà alla relativa conservazione a tempo indeterminato stante la
specifica normativa di settore.

6. DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Gli interessati possono avvalersi, ove applicabili, dei diritti di accesso (art. 15), di rettifica (art. 16),
di cancellazione (art. 17), di limitazione (art. 18), di notifica (art. 19), di portabilità (art. 20), di
opposizione (art. 21), disciplinati dal Regolamento UE/2016/679.

7. DIRITTO DI RECLAMO
Il diritto è esercitabile presso il Titolare sopra indicato o il suo designato il Dirigente della Divisione
Manutenzioni indirizzo di posta elettronica eros.primo@comune.torino.it, ovvero presso il
Responsabile per la Protezione dei Dati personali, Piazza Palazzo di Città 1, 10122 Torino,
all’indirizzo di posta elettronica rpd-privacy@comune.torino.it
In ultima istanza, oltre alle tutele previste in sede amministrativa o giurisdizionale, è ammesso
comunque il reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali nel caso si ritenga che
il trattamento avvenga in violazione del Regolamento citato.

8. OBBLIGATORIETA’ DEL CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’espletamento della procedura. Il mancato conferimento
dei medesimi non consente la presentazione dell’istanza
9. PROCESSO AUTOMATIZZATO
La Città non utilizza modalità di trattamento basate su processi decisionali automatizzato (art. 22).
10. FINALITA’ DIVERSE
I dati conferiti non sono trattati per finalità diverse da quelle istituzionali sopra indicate.

