
Informativa sul trattamento dei dati personali 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE/2016/679 (in seguito Regolamento). 
Questa informativa descrive le modalità di trattamento dei dati personali, riferiti 
ai soggetti indicati all’art. 80 c. 3 del D.Lgs. n. 50/2016, forniti in sede di 
partecipazione alle procedure di affidamento espletate dal Comune di Bergamo, 
anche attraverso le piattaforme di negoziazione pubbliche. 

Titolare del trattamento dei dati 
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Bergamo 

Contatti del responsabile della protezione dei dati  
Il responsabile della protezione dei dati è definito nell'organigramma dell'Ente. 

Autorità di controllo 
Garante per la protezione dei dati personali 

Finalità del trattamento e base giuridica 
Ai sensi dell’art. 6 e 10 del Regolamento, tutti i dati personali dei soggetti 
interessati, sono trattati dal Titolare del trattamento sulla base delle seguenti 
condizioni 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; 

b) necessità del trattamento per adempiere obblighi legali a cui è soggetto il 
titolare del trattamento; 

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; 

per la gestione di procedure per l'affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e 
forniture. 

La base giuridica di riferimento per il trattamento dei dati è il D.Lgs. n. 50/2016, 
il Regolamento n. 124 adottato dall’ente e disciplinante gli acquisti di lavori, 
servizi e forniture mediante le procedure di cui all’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 
e per l’uso dell’albo fornitori telematico di Sintel, il Regolamento n. 6 adottato 
dall’ente e disciplinante la contabilità. 

Il trattamento dei dati personali relativi a condanne penali e reati o connesse 
misure di sicurezza sono trattati secondo quanto previsto dall’art. 2-octies del 
D.Lgs. n. 196/2003. 

 

Tipologia e natura dei dati trattati 
I dati oggetto di trattamento sono quelli necessari alla partecipazione alle 
procedure di affidamento, alla conclusione e all’esecuzione del contratto , tra i 
quali cognome e nome, codice fiscale, residenza e domicilio anche digitale, 
stato di convivenza, recapiti telefonici e di posta elettronica, documenti 
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d’identità, titoli di studio e professionali, curriculum vitae, dati relativi alla 
situazione fiscale, economica, finanziaria, patrimoniale e contributiva.  
I dati relativi a condanne penali e reati ovvero a misure di prevenzione sono 
oggetto di trattamento ai fini della verifica dell’assenza di cause d’esclusione ai 
sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, secondo quanto previsto dall’art. 2-
octies del D.Lgs. n. 196/2003. 
Il trattamento è effettuato con strumenti manuali, informatici e telematici.  

Dati forniti volontariamente dall'utente 
Il conferimento dei dati personali è dovuto sia per la partecipazione alle 
procedure di affidamento sia ai fini della stipulazione ed esecuzione dei 
contratti, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016. 
Il rifiuto non consentirà l’affidamento di appalti e la stipulazione di contratti. 
 

Periodo di conservazione 
I dati verranno conservati, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento, per un periodo 
di tempo non superiore al conseguimento delle finalità e quindi, in ragione dei 
termini prescrizionali per l’esercizio di diritti nel procedimento giurisdizionale 
civile, per dieci anni dalla data di scadenza del contratto ovvero in base alle 
scadenze previste da specifiche norme di legge.   
Decorsi i termini e le esigenze sopra indicate, troverà applicazione l’art. 21, 
comma 1 lettera d) del D.Lgs. n. 42/2004 disciplinante lo scarto dei documenti 
dagli archivi pubblici.  
 

Destinatari dei dati 
I destinatari dei dati personali sono gli enti deputati alla verifica dei requisiti 
previsti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 o da altre disposizioni di legge, per 
esempio Autorità Giudiziaria, A.N.A.C., enti di previdenza e assistenza, Centri 
per l’impiego ecc. 
Ulteriori ed eventuali destinatari saranno i richiedenti l’accesso alla 
documentazione ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016, degli artt. 22 e 
seguenti della Legge n. 241/90 e dall’art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013. 
I dati personali, per adempiere ad obblighi normativi e nei limiti di 
proporzionalità, saranno oggetto di diffusione sui canali dell’ente (sito, 
amministrazione trasparente e albo pretorio), nonché in banche dati nazionali 
di enti pubblici. 

 

Diritti dell'interessato 
Gli interessati, al verificarsi delle ipotesi previste dalla normativa, possono 
richiedere al Titolare del trattamento: 

• l'accesso ai dati personali trattati; 

• la rettifica o la cancellazione degli stessi; 

• la limitazione del trattamento che li riguarda; 

• l'opposizione al trattamento; 

• l'esercizio del diritto alla portabilità dei dati. 
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Diritto di reclamo 
Oltre alle tutele giurisdizionali, è previsto il diritto di proporre reclamo alla 
competente autorità di controllo, qualora l’interessato ritenga che il trattamento 
dei dati avvenga in violazione del Regolamento e del D.Lgs. n. 196/2003.  

Responsabili interni del trattamento 
I responsabili interni del trattamento sono definiti nell'organigramma 
dell'Amministrazione. 
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