CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
COMUNITA’ MONTANA DEL GOCEANO - BONO
PROVINCIA DI SASSARI
ANELA, BENETUTTI, BONO, BOTTIDDA, BULTEI, BURGOS, ESPORLATU, ILLORAI, NULE

Bono (SS) Tel 079 790050
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.
(Codice dei contratti pubblici) con ricorso al sistema telematico di negoziazione da svolgersi
attraverso la Centrale di Acquisti territoriale della regione Sardegna (Sardegna CAT) per
l’affidamento del Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) e affini, per la durata di anni tre (3)
con facoltà di rinnovo opzionale. CIG: 824337583E
CPV CPV: 85300000-2 Servizi di assistenza sociale e servizi affini; 85320000-8 Servizi sociali
Categoria merceologica Sardegna CAT: AL96 Servizi sociali
INFORMATIVA EFFETTUATA AI SENSI DELL’ART. 13 REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (REGOLAMENTO
GENERALE PROTEZIONE DEI DATI )

La Dirigente della Comunità Montana del Goceano, con sede a Bono in viale San Francesco n° 1, email:
protocollo@cmgoceano.it, pec: cmgoceano@pec.cmgoceano.it, tel: 079/790050, nella sua qualità di Responsabile
interno del trattamento dei dati, nominato con Decreto n. 3 del 30.07.2019 del presidente della Comunità
Montana del Goceano, Titolare del trattamento dei dati, tratterà i dati personali conferiti con la modulistica
predisposta nell’ambito della presente procedura di gara, sia su supporto cartaceo sia con modalità informatiche
e telematiche, esclusivamente al fine di espletare le attività inerenti la medesima procedura di gara,
nell’esecuzione dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei pubblici poteri propri
dell’Ente, nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del
27 aprile 2016.
Con la presente La/Vi informiamo che il trattamento dei Suoi/Vostri dati personali, in qualità di operatore
economico concorrente (singolo o associato) avverrà secondo modalità idonee a garantire sicurezza e riservatezza e
sarà effettuato utilizzando supporti cartacei, informatici e/o telematici per lo svolgimento delle attività
dell’Amministrazione.
Il trattamento dei dati è improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza e, in conformità al principio di cd
“minimizzazione dei dati”, i dati richiesti sono adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità per le quali sono
trattati.
In particolare, i dati sono raccolti e registrati unicamente per gli scopi sopraindicati e saranno tutelate la Sua/Vostra
dignità e la Sua/Vostra riservatezza.
Il conferimento dei dati di cui alla presente modulistica è obbligatorio ed il loro mancato inserimento
comporterà l’applicazione delle disposizioni sanzionatorie espressamente previste dalla vigente normativa.
I dati raccolti con la domanda di partecipazione alla presente procedura di gara e con i modelli autocertificativi

potranno essere comunicati, se previsto da norma di legge o di regolamento, ad altri soggetti pubblici
espressamente individuati e/o diffusi, laddove obbligatorio, a seguito di pubblicazione all’Albo Pretorio On line (ai
sensi dell’art. 32, L. 69/2009) ovvero nella Sezione del sito istituzionale dell’Ente denominata “Amministrazione
Trasparente” (ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii).

Gli stessi dati potranno formare oggetto di istanza di accesso documentale ai sensi e nei limiti di cui agli artt. 22 e
ss. L. 241/90, ovvero potranno formare oggetto di richiesta di accesso civico “generalizzato”, ai sensi dall’art. 5,
comma 2, e dall’art. 5 bis, D. Lgs. 33/2013.
I dati conferiti, saranno trattati dall’Amministrazione per il periodo necessario allo svolgimento dell’attività
amministrativa correlata alla presente procedura di gara e conservati in conformità alle norme sulla conservazione
della documentazione amministrativa.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale, da collaboratori dell’Ente ovvero da soggetti esterni
espressamente nominati come Responsabili del trattamento dal Titolare.
Al di fuori delle ipotesi sopra richiamate, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento ovvero, per suo conto, dal Responsabile interno
del trattamento, l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento, ai sensi degli artt. 15 e ss. RGDP.
Apposita istanza è presentata al Responsabile della Protezione dei dati dell’Ente (ex art. 38, paragrafo 4, RGDP),
individuato nella SIPAL srl, con sede a Cagliari nella Via San Benedetto, 60 – Tel: 070/42835 – email:
dpo@sipal.sardegna.it – pec: sipalpostacertificata@pec.sipal.sardegna.it
Dichiaro/ Dichiariamo di aver ricevuto tutte le informazioni di cui all’art. 13 del Regolamento Generale UE
sul trattamento dei dati in relazione ai dati contenuti nell’allegata modulistica.
L’interessato/ Gli interessati al trattamento dei dati
L’Operatore economico
*………………………………………………………………………………………………………………
(Firma/firme per esteso)
N.B. *Firma del Rappresentante Legale dell’Operatore economico, ovvero, in caso di R.T.I. ovvero di altri soggetti (Consorzi,
Geie, Reti di Impresa), firme dei Rappresentanti legali dei componenti il Raggruppamento ovvero di altri soggetti (Consorzi,
Geie, Reti di Impresa).

