
AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DI DATI

INFORMATIVA SULLA PRIVACY ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679

La  informiamo che  i  dati  raccolti  sono  trattati  dal  Comune  di  Garbagnate  Milanese  nel  pieno  rispetto  del

Regolamento UE 2016/679.

Il  trattamento  dei  dati  viene  effettuato,  anche  con  strumenti  informatici,  con  finalità  di  interesse  pubblico

connesse alla partecipazione alla GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’APPALTO DEL

SERVIZIO DI  MANUTENZIONE  VERDE  PUBBLICO  E  ARREDO  URBANO  2023-2025  CONFORME  AI  CAM  DI  CUI AL

DECRETO DEL 10 MARZO 2020, MEDIANTE ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE - CIG(padre): 94687736AA e

al successivo contratto nella finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del

trattamento ai sensi dell’art. 6 par 1 lett b Reg. 2016/679.

I suoi  dati  potrebbero essere eventualmente trattati  da soggetti  privati  e pubblici per attività strumentali  alle

finalità indicate, di cui l’Ente si avvale come responsabili del trattamento.

Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di

legge correlati.

Le  comunichiamo  che  il  conferimento  dei  dati  è  obbligatorio  e  finalizzato  esclusivamente  a  garantire  la

partecipazione alla gara ed alla successiva esecuzione del relativo contratto; qualora non fornirà tali informazioni

non sarà possibile l’ammissione alla gara.

Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di

accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la

cancellazione, 

Il titolari del trattamento è il Comune di Garbagnate Milanese. 

Per qualsiasi informazione o far valere i propri diritti correlati al trattamento sopra esposto è possibile rivolgersi al

Responsabile della Protezione dei Dati, scrivendo all'indirizzo mail: rpd@comune.garbagnate-milanese.mi.it.

E' suo diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la

necessità.

Per accettazione

_________________________


