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INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR  
(GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 2016/679/UE E DELLA NORMATIVA NAZIONALE 

 
Settore :  Lavori  Pubbl ic i  e  Patrimonio 

INFORMATIVA DETTAGLIATA 
 
Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE/2016/679 in materia di trattamento dei dati personali si forniscono le 
seguenti informazioni: 
 
Titolare del trattamento dei dati 
Titolare del Trattamento dei dati è la Città di Lignano Sabbiadoro, viale Europa, 26 33054 Lignano Sabbiadoro (UD);  
 
Per il caso in essere il Titolare ha designato a trattare i dati il Dirigente dell’Area Tecnica Arch. Paolo Giuseppe Lusin, 
lavori.pubblici@lignano.org, (+39) 0431.409111; 
 
Il Comune di Lignano Sabbiadoro ha nominato Responsabile per la Protezione dei dati il Dott.Alessandro Garbino, 
servizi.informatici@lignano.org, (+39) 0431.409102. 
 
Finalità del Trattamento dei dati e Base giuridica 
Ai sensi dell’art. 6 e 10 del Regolamento UE/2016/679, tutti i dati personali comunicati dal soggetto Interessato, sono 
trattati dal Titolare del trattamento sulla base dei seguenti presupposti di liceità: 
a) necessità del trattamento ai fini dell'esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte, (art. 6 par. 1 lett. b del 
Regolamento UE/2016/679); 
b) necessità del trattamento per adempiere obblighi legali a cui è soggetto il titolare del trattamento (art. 6 par. 1 lett. c del 
Regolamento UE/2016/679); 
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 (art. 6 par. 1 lett. E Regolamento UE/2016/679). 
La base giuridica di riferimento per il trattamento dei dati è il D.Lgs 50/2016 e s.m.i., nonché il Regolamento della Città 
di Lignano Sabbiadoro per la disciplina dei contratti. 
Inoltre, il trattamento dei dati personali relativi a condanne penali e reati sono trattati secondo quanto stabilito dall’art. 2-
octies D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. 
 
Destinatari e Categorie di dati 
Dati personali di persone fisiche oggetto di trattamento sono: nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza 
/indirizzo, codice fiscale, e-mail, telefono, numero documento di identificazione, stato di convivenza, titoli di studio e 
professionali, esperienze professionali. Non sono oggetto di trattamento le particolari categorie di dati personali di cui 
all’art. 9 par. 1 del Regolamento UE/2016/679. 
I dati relativi a condanne penali e reati sono oggetto di trattamento ai fini della verifica dell’assenza di cause di esclusione 
ex art. 80 D.Lgs. n. 50/2016, in conformità alle previsioni di cui al codice appalti (D.Lgs. n. 50/2016) e al D.P.R. n. 
445/2000. Sono inoltre oggetto di trattamento i dati relativi alla situazione fiscale, economica, finanziaria, patrimoniale e 
contributiva. 
I dati trattati afferiscono a tutti i soggetti che devono essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i., nonché dal D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.. 
Il trattamento dei dati personali di cui sopra, con riferimento all’aggiudicatario, è finalizzato all’esecuzione del contratto 
con i connessi adempimenti; a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo si indicano alcune tipologie di 
trattamento: 
- i dati relativi ai movimenti finanziari sono oggetto di trattamento ai fini della tracciabilità degli stessi ai sensi della L. 
136/2010; 
- i dati relativi al personale dell’aggiudicatario, per il quale la stazione appaltante accerta il ritardo nel pagamento delle 
retribuzioni, sono oggetto di trattamento esclusivamente ai fini del pagamento delle retribuzioni medesime ai sensi 
dell’art. 30 comma 6 del D.lgs. 50/2016; 
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- i dati relativi al Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione, al medico competente e altro personale 
dell’aggiudicatario, forniti dall’aggiudicatario in sede di sottoscrizione della Dichiarazione di ottemperanza e di 
compilazione del DUVRI (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza) ed eventuali integrazioni, sono 
oggetto di trattamento esclusivamente ai fini della verifica del rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro 
ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 
Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di organizzazione ed 
elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la 
riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti. 
 
Trasferimento dei dati 
I dati sono trattati prevalentemente all’interno dell’Unione Europea. Nel caso emerga la necessità di trasferire i dati 
all’esterno dell’Unione Europea, si provvederà ad integrare la presente Informativa dando conto di quanto previsto all’art. 
13 lett. f) del Regolamento UE/2016/679. 
I dati saranno comunicati agli enti pubblici previsti dalla normativa per la verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi, agli 
istituti bancari e uffici postali, nonché negli altri casi previsti dalla normativa, ivi compresa la pubblicazione nelle pagine 
dell'Ente (Amministrazione Trasparente, Albo Pretorio on-line e simili) o in banche dati nazionali. I dati saranno altresì 
trasmessi ad altri soggetti (es. controinteressati, partecipanti al procedimento, altri richiedenti) in caso di richiesta di 
accesso ai documenti amministrativi (secondo quanto previsto dall’art. 53 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.), nonché 
all’Autorità giudiziaria, all’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) e ad altri Organismi di controllo. 
 
Periodo di conservazione dei dati 
In riferimento ai dati contenuti in documenti amministrativi per i quali non è prevista una specifica disposizione di legge 
o Regolamento in materia di conservazione, i dati personali saranno trattati per la durata del contratto nel rispetto dei 
termini prescrizionali per l’esercizio dei diritti nell’ambito del procedimento giurisdizionale amministrativo, civile e 
penale. A tali fini i dati saranno conservati dieci anni decorrenti dalla data di scadenza del contratto. Saranno conservati 
per periodi più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente ai fini di archiviazione nel pubblico interesse, di 
ricerca scientifica o storica o a fini statistici ai sensi dell’art. 5 paragrafo 1, lettera e) Regolamento 2016/679. Decorsi i 
termini e le esigenze sopra indicate, troverà applicazione l’art. 21, comma 1, lettera d) del D.lgs. 42/2004 in materia di 
scarto dei documenti dagli archivi pubblici. I dati contenuti nell’eventuale determinazione dirigenziale di consegna 
anticipata vengono conservati a tempo indeterminato. 
I dati personali vengono conservati:  
(X) a tempo illimitato nel rispetto della vigente normativa  

Dettagli: saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. 
 
Diritti dell’interessato 
Gli interessati possono avvalersi, ove applicabili, dei diritti di accesso (art. 15), di rettifica (art. 16), di cancellazione (art. 
17), di limitazione (art. 18), di notifica (art. 19), di portabilità (art. 20), di opposizione (art. 21), disciplinati dal 
Regolamento UE/2016/679. 
Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti:  

 di richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenuti della presente informativa;  
 di accesso ai dati personali;  
 di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano (nei casi 

previsti dalla normativa);  
 di opporsi al trattamento (nei casi previsti dalla normativa);  
 alla portabilità dei dati (nei casi previsti dalla normativa);  
 di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul 

consenso conferito prima della revoca;  
 di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy); 
 di dare mandato a un organismo, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro per l'esercizio dei 

suoi diritti;  
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 di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla violazione della normativa (art. 82).  
Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui 
essi sono stati raccolti (ivi incluse la garanzia del regolare espletamento delle funzioni comunali di cui all’art. 13 comma 
1 del DLgs 267/2000 ss.mm. e dell’esattezza dei dati ai sensi dell’art. 5 comma 1 lettera d del RGPD), prima di tale 
ulteriore trattamento verranno fornite informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione 
pertinente.  
L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso contatto diretto e/o l’invio di una richiesta anche mediante e-mail a:  
Soggetto Dati anagrafici Contatto tel.  

 
email   

Titolare Comune di Lignano 
Sabbiadoro 

(+39) 0431.409111 protocollo@lignano.org 

Sub Titolare Arch. Paolo Giuseppe 
Lusin 

(+39) 0431.409111 lavori.pubblici@lignano.org 

Il Responsabile Protezione 
dei dati personali 

Dott.Alessandro Garbino (+39) 0431.409102 servizi.informatici@lignano.org 

 
Contatto web del titolare: www.lignano.org 
 
La informiamo altresì che potrà ottenere ulteriori informazioni sul trattamento dei dati e sull'esercizio dei Suoi diritti 
nonché sulla disciplina in materia ai seguenti link:  
 
Descrizione Link   
Pagine web del Titolare https://www.lignano.org/cookie-policy/ 

http://www.lignano.org/media/filer_public/e2/58/e25835aa-ccb5-4d59-82dc-
b6cc0c5e9989/regolamento_privacy.pdf 

Regolamento (UE) 
2016/679 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 
27 aprile 2016, relativo alla 
protezione delle persone 
fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati 
personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati e 
che abroga la direttiva 
95/46/CE (regolamento 
generale sulla protezione 
dei dati) (Testo rilevante ai 
fini del SEE)  

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ 
IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ITA 

Garante europeo della 
protezione dei dati (GEPD) 

https://europa.eu/european-union/about-eu/institutionsbodies/ 
european-data-protection-supervisor_it 

Garante italiano della 
protezione dei dati  

http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home 

 
Diritto di reclamo 
Il diritto è esercitabile presso il Titolare o il suo designato, ovvero presso il Responsabile per la Protezione dei Dati, come 
sopra individuati. In ultima istanza, oltre alle tutele previste in sede amministrativa o giurisdizionale, è ammesso 
comunque il reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali nel caso si ritenga che il trattamento 
avvenga in violazione del Regolamento citato. 
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Conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati personali è dovuto in base alla vigente normativa, ed è altresì necessario ai fini della gestione ed 
esecuzione del contratto. Il rifiuto di fornire i dati richiesti non consentirà la gestione ed esecuzione del contratto, 
l’adempimento degli obblighi normativi gravanti sulla Città di Lignano Sabbiadoro. 
 
Processo automatizzato 
La Città non utilizza modalità di trattamento basate su processi decisionali automatizzati (art. 22 del Regolamento 
UE/2016/679). 
Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di organizzazione ed 
elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la 
riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti. 
 
In particolare sono state adottate le seguenti misure di sicurezza:  
(X) sistemi di autenticazione  
(X) sistemi di autorizzazione  
(X) sistemi di protezione (antivirus; firewall; antintrusione; altro)  
(X) minimizzazione;  
(X) cifratura;  
(X) misure specifiche per assicurare la continua riservatezza, integrità, disponibilità e resilienza dei sistemi e dei 

servizi che trattano i dati personali;  
(X) procedure specifiche per provare, verificare e valutare regolarmente l’efficacia delle misure tecniche e 

organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento; 
(X) procedure per provare, verificare e valutare regolarmente l’efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine 

di garantire la sicurezza del trattamento.  
 
 
 

IL TITOLARE 
 

Comune di Lignano Sabbiadoro con sede in Lignano Sabbiadoro UD, viale Europa, 26  
P.IVA 00163880305 
C. F. 83000710307 

sito web www.lignano.org 
 
 


