COMUNE DI ANGHIARI
(Prov. di Arezzo)

Ufficio Scuola e Sociale

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E
SOCIALE, CON PREPARAZIONE DEI PASTI PRESSO IL CENTRO DI
COTTURA COMUNALE E SPORZIONAMENTO PRESSO LE MENSE
SCOLASTICHE DEL COMUNE DI ANGHIARI (AR) – PER UN PERIODO
DI 24 MESI
CIG = 7772062C72 - CPV = 55523100-3
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL
REGOLAMENTO UE 2016/679

Questa informativa riguarda i dati personali che saranno oggetto di trattamento nel rispetto della
vigente normativa in materia di protezione dei Dati Personali e, comunque, dei principi di
riservatezza cui è ispirata l’attività svolta dal COMUNE DI ANGHIARI. ed intende descrivere le sue
modalità di gestione, in ambito del trattamento dei dati personali degli Interessati. Questa
informativa è resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016.
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
I Suoi dati personali saranno trattati solamente allo scopo di permettere alla ditta di partecipare
alla gara d’appalto in questione e, nel caso, per l’espletamento delle operazioni inerenti alla
stipula del contratto di appalto e, quindi, all’esecuzione del servizio. Base giuridica del
trattamento: art.6, comma 1, lettera e) del Regolamento UE 2016/679 “il trattamento è necessario
per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui
è investito il titolare del trattamento”.
MODALITA’ DI TRATTAMENTO
Il trattamento dei Suoi Dati Personali verrà effettuato mediante idonei strumenti cartacei,
elettronici e/o telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità di cui sopra e, comunque,
in modo tale da garantire la sicurezza e riservatezza dei Dati stessi.Il materiale raccolto sarà

utilizzato esclusivamente da personale del COMUNE DI ANGHIARI e dell’UNIONE DEI COMUNI
DELLA VALTIBERINA specificamente autorizzato ed incaricato al trattamento dei dati personali.
I dati non saranno comunque trasferiti fuori dal territorio UE, i Suoi Dati Personali non saranno in
alcun modo diffusi se non mediante le pubblicazioni regolamentate dalla normativa vigente
(trasparenza), i dati potranno altresì essere comunicati ad altri Enti Pubblici, Forze di Polizia o altri
Soggetti Pubblici e Privati, ma esclusivamente al fine di adempiere ad obblighi di legge,
regolamento o normativa comunitaria.
CONTITOLARI E RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO
Il Contitolare del Trattamento dei dati personali del COMUNE DI ANGHIARI è l’UNIONE DEI
COMUNI DELLA VALTIBERINA che provvederà, in accordo con il Titolare del Trattamento, alla
gestione, alla tutela e al trattamento dei dati personali dei partecipanti alla gara d’appalto in
questione.
I Suoi Dati Personali potranno essere comunicati ad eventuali soggetti che forniscano al COMUNE
DI ANGHIARI prestazioni o servizi strumentali alle finalità indicate. L’Interessato può richiedere in
qualunque momento la lista completa dei Responsabili del Trattamento dei Dati Personali tramite i
contatti sotto riportati (sezione Titolare e Contitolare del Trattamento).
DIRITTI
Può esercitare i seguenti diritti ai contatti di seguito indicati: accesso, aggiornamento, rettifica,
integrazione, cancellazione elimitazione dei dati personali trattati, ivi compresi quelli non più
necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti; avere informazioni circa la
logica, le modalità e le finalità del trattamento.
TITOLARE E CONTITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento dei Suoi Dati è COMUNE DI ANGHIARI con sede legale in P.zza del
Popolo n. 9, 52031 Anghiari (AR), nella persona del Legale Rappresentante e Sindaco Alessandro
Polcri. Qualsiasi richiesta relativa ai dati personali trattati da COMUNE DI ANGHIARI potrà essere
inviata presso la sede comunale in Piazza Del Popolo n. 9, 52031 Anghiari (AR), oppure scrivendo
all’indirizzo di posta elettronica EMAIL protocollo@comune.anghiari.ar.it
Il Contitolare del Trattamento dei Suoi Dati è l’UNIONE DEI COMUNI DELLA VALTIBERINA, con sede
in Via S. Giuseppe, 32, 52037 Sansepolcro (AR), contattabile al numero di telefono 0575/7301.
Il Responsabile della Protezione dei Dati Personali del COMUNE DI ANGHIARI è contattabile presso
l’indirizzo email gdpr@qmsrl.it

