
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI SUOI DATI PERSONALI EX ART. 13 

REG. UE n. 679/16 

 

In relazione agli obblighi di cui all’art. 13 del Regolamento UE 

679/2016, meglio noto come G.D.P.R., La informiamo che: 

 

a) il titolare del trattamento dei Suoi dati personali è l’A.T.E.R. del 

comprensorio di Civitavecchia, (C.F./P.Iva 00905381000) con 

sede legale in Civitavecchia alla via Don Milani n. 6, 00053 

Civitavecchia, tel.  0766.54911; fax. 0766.549120; pec: 

aterciv@legalmail.it 

 

b) i suoi dati personali verranno trattati al solo fine di adempiere 

gli obblighi connessi alla procedura cui Ella ha chiesto di 

partecipare, per adempiere gli obblighi previsti dalla legge o 

eseguire misure precontrattuali adottate su richiesta 

dell’interessato; 

 

c) tali dati personali potranno essere trattati, in virtù di apposito 

contratto e per le finalità suddette, anche da responsabili del 

trattamento all’uopo nominati dal Titolare (ad es., 

commercialista, avvocato, fornitore di servizi in outsourcing); 

potranno, altresì, essere trasferiti a terzi al fine di osservare gli 

obblighi di legge o di contratto e per il solo tempo necessario 

a perseguire tale fine (ad es. agenzia delle entrate, forze di 

polizia, professionisti di fiducia); 

 

d) I suoi Dati Personali saranno trattati all’interno dell’Unione 

Europea e conservati su server ubicati all’interno 

dell’Unione Europea; i suoi dati personali saranno conservati 

per il solo tempo necessario al conseguimento delle finalità 

di cui al punto b) nel rispetto dei principi di proporzionalità 

e necessità. In particolare, i suoi Dati Personali saranno 

conservati fintanto che la procedura di gara sia conclusa e, 

comunque, fino a che non siano decorsi 10 anni dalla 

conclusione della stessa, fatta salva l’eventuale 

conservazione per un periodo ulteriore laddove necessaria 

ai fini della gestione di azioni giudiziali e all’adempimento di 

specifici obblighi di legge. 

 

e) Ella avrà diritto a chiedere al Titolare del trattamento 

l’accesso ai Suoi dati personali (nel senso di conoscere quali 

sono i dati personali oggetto di trattamento che la 

riguardano) e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 

limitazione del trattamento dei dati personali che la 

riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla 

portabilità dei suoi dati ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 20 

del GDPR; 



 
 
 

 

f) Ella avrà inoltre diritto in qualsiasi momento a proporre 

reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati 

Personali; mediante: 

 raccomandata A/R indirizzata a Garante per la 

protezione dei dati personali, Piazza di Montecitorio, 

121, 00186 Roma; 

 e-mail all'indirizzo: garante@gpdp.it, 

oppure protocollo@pec.gpdp.it; 

 fax al numero: 06/69677.3785. 

 

g) Il conferimento dei suoi Dati Personali è necessario in tutti i 

casi in cui il trattamento avviene, come nel caso di specie, 

per adempiere un obbligo di legge o di contratto di cui lei 

è parte o per l’esecuzione di misure precontrattuali 

adottate su sua richiesta. Un eventuale suo rifiuto potrebbe 

comportare per l’A.T.E.R. del comprensorio di Civitavecchia 

l’impossibilità di dar corso alla finalità per cui i Suoi dati 

personali sono raccolti. 

 

 

     IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

 

 

Io sottoscritto dichiaro di aver ricevuto e preso visione, in qualità di 

interessato, delle informazioni rese ai sensi e per gli effetti di cui all’13 

del Regolamento (UE) 679/2016 (G.D.P.R.) in ordine al trattamento 

dei miei dati, personali ed appartenenti a categorie particolari, 

operato sulla scorta delle basi giuridiche dichiarate e per le finalità e 

con le modalità indicate nelle citate informazioni. 

 

Luogo, data 

   

     L’interessato 

 


