ALLEGATO E
Realizzazione del nuovo logo istituzionale della
Federazione degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori Toscani

INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI EX REGOLAMENTO UE 679/2016
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati”,
e in relazione ai dati personali di cui la Federazione degli Architetti PPC Toscani entrerà in possesso,
La informiamo di quanto segue:
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, GDPR:
Titolare del trattamento
Il Titolari del trattamento, è la Federazione degli Architetti PPC Toscani, Largo Duomo n. 15, 57123
Livorno Codice Fiscale 92055560467.
Finalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei dati personali forniti avviene nell’esecuzione dei compiti istituzionali previsti per lo
svolgimento di funzioni istituzionali e, precisamente, per finalità attinenti l’istruttoria relativa alla
procedura di gara, attribuite dalla normativa vigente al Titolare del trattamento, nonché per
adempiere agli obblighi di pubblicazione di cui agli articoli 29 D.lgs. n. 50/2016 e 37 D.lgs. n. 33/2013,
in attuazione dell’art. 32 Legge n. 190/2012, nel rispetto dei principi di trasparenza e minimizzazione
dei dati, per le comunicazioni ai portali nazionali quali, a titolo esemplificativo, ANAC‐AUSA e per le
archiviazioni delle informazioni ai fini di legge.
Base giuridica del trattamento
Il trattamento dei dati personali forniti è svolto in esecuzione degli obblighi legali previsti dalla legge,
dai regolamenti e/o dalla normativa comunitaria ed internazionale, quali gli obblighi di cui al D.lgs. n.
50/2016, Legge n. 190/2012 e al D.lgs. n. 33/2013, nonché in esecuzione delle funzioni istituzionali
degli Enti.
I destinatari
I dati personali forniti potranno essere trasmessi alle autorità e agli altri enti istituzionali, nei casi
previsti dalla normativa sopra richiamata (quali Guardia di Finanza, ANAC, etc.), ai Componenti della
commissione giudicatrice, nonché a tutti i soggetti pubblici che li richiederanno e siano espressamente
autorizzati a trattarli (più in specifico, siano autorizzati da norme di legge o di regolamento o
comunque ne abbiano necessità per finalità istituzionali, a ulteriori soggetti anche privati che siano
legittimati a conoscerli in base a specifiche norme di legge o di regolamento (a esempio, ai sensi della
L. n. 241/1990 o art. 5 D.lgs. n. 33/2013, sul diritto di accesso), ma non siano individuabili allo stato
attuale del trattamento. Dei suoi dati potranno venire a conoscenza gli autorizzati al trattamento,
quale il personale di Segreteria che, sempre per fini istituzionali, debbano successivamente conoscerli
per i compiti inerenti al loro ufficio, connessi con il completamento dell’istruttoria e l’esecuzione dei
necessari provvedimenti amministrativi, nonché i Responsabili del trattamento all’uopo individuati.

Intenzione di trasferire dati personali a un paese terzo
L’ambito di trasmissione dei dati sarà generalmente nazionale, ma potrebbe anche essere esteso
all’ambito europeo o extraeuropeo solo sulla base di una decisione di adeguatezza o in caso di
comprovata esistenza di garanzie adeguate ai sensi degli artt. 45 e 46 GDPR.
Ai sensi dell’art. 13, comma 2, GDPR:
Periodo di conservazione
I dati saranno conservati per il periodo necessario ad assolvere gli obblighi di legge; in particolare, ai
sensi dell’art. 8 D.lgs. n. 33/2013, la pubblicazione dei dati avviene per un periodo di 5 anni, decorrenti
dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino
a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in
materia di trattamento dei dati personali. Decorsi detti termini, i relativi dati e documenti sono
accessibili ai sensi dell’articolo 5 D.lgs. n. 33/2013. Per le altre finalità di trattamento, la conservazione
avrà durata decennale, salvo quella ulteriore prevista specificatamente per legge.
Diritti dell’interessato
L’interessato ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del
Regolamento UE, l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione
del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei
dati. Nel caso dell’esercizio dei diritti di rettifica e/o cancellazione e/o limitazione sarà cura del titolare
comunicarlo agli eventuali destinatari previsti dal rapporto (a meno che ciò non si dimostri impossibile
o manifestamente sproporzionato); ha, inoltre, diritto di ricevere le comunicazioni di cui all’art. 34 del
Regolamento UE quando si verifichi la violazione dei dati personali suscettibile di presentare un rischio
elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Diritto di revoca. L’interessato ha il diritto di
revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul
consenso prestato prima della revoca, ai sensi dell’art. 7, paragrafo 3, del Regolamento UE.
Reclamo. L’interessato ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo, Autorità Garante per
la protezione dei dati personali, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento UE.
Comunicazione obbligatoria
La comunicazione di dati personali è un obbligo legale e l’interessato ha l’obbligo di fornire i dati
personali, corretti e veritieri, anche in ragione degli obblighi istituzionali imposti dalla Legge n.
190/2012 e D.lgs. n. 33/2013. L’eventuale rifiuto determina l’impossibilità di ammettere l’interessato
alla procedura di gara in oggetto e/o di aggiudicare la gara allo stesso. Processo decisionale
automatizzato e/o di profilazione. I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione, né ad alcun
processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione. Ulteriori informazioni in
relazione al trattamento dei dati personali potranno essere richieste in qualsiasi momento a ciascuno
dei Contitolari del trattamento utilizzando gli estremi di contatto sopra precisato

