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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

RIVOLTA AI FORNITORI DI BENI E SERVIZI 

 
Il Comune di Comune di Caprino Bergamasco con sede in Via Roma ½ - 24030 (in seguito, “Titolare”), in 
qualità di Titolare del trattamento, informa ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 (in 
seguito, “GDPR”) che i tutti i trattamenti di dati personali effettuati dal Comune saranno improntati ai principi 
di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati. 

 
Finalità del trattamento e base giuridica 

Il Titolare tratta i dati personali, identificativi (ad esempio, nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, 
telefono, e-mail, riferimenti bancari e di pagamento – in seguito, “dati personali” o anche “dati”) da Lei 
comunicati in occasione della conclusione di contratti relativi alla fornitura di beni e/o servizi. I dati sono 
trattati sia con sistemi manuali, informatici e telematici. 

 
I Suoi dati sono trattati, senza il suo consenso espresso per le seguenti finalità contrattuali: 

- concludere i contratti per la fornitura di beni e/o servizi; 

- gestione di bandi di gara o procedure per assegnazione di incarichi 

- gestione degli atti amministrativi, utili all’attivazione o alla prosecuzione di rapporti con il 
Comune; 

- adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti con Lei in 
essere; 

- adempiere agli obblighi previsti dalla legge nazionale ed europea, in particolare D. Lgs. 18/04/16 
n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i. e Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e 
del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici; 

- adempiere agli obblighi derivanti da un ordine dell’Autorità (come,  ad esempio,  in materia 
di antiriciclaggio); 

- esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio. 

 
Destinatari e categorie di destinatari 

I dati potranno essere comunicati nell’ambito di quanto specificato e per esclusive ragioni funzionali a: 

- studi di consulenza fiscale, amministrativa, contabile e/o professionisti che sono identificati quali 
responsabili dei relativi specifici trattamenti loro demandati che per conto del Titolare 
provvederanno alle attività di controllo e agli adempimenti di legge (recupero crediti, revisioni 
contabili del bilancio); 

- pubbliche amministrazioni per gli adempimenti obbligatori di legge; 

- istituti bancari per la gestione di servizi di pagamenti e incassi; 

- società specializzate nell’installazione, manutenzione e gestione dei prodotti software ed apparati 
di elaborazione delle informazioni. 

Inoltre, per la gestione dei suoi dati, ne possono venire a conoscenza gli incaricati e/o responsabili interni 
formalmente individuati. 
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Trasferimento dati personali ad un paese terzo o organizzazioni internazionali 

I suoi dati personali non saranno trasferiti presso paesi terzi o organizzazioni internazionali. 
 
Periodo di conservazione 

Il Titolare del trattamento conserva e tratta i dati personali per il tempo necessario ad adempiere alle finalità 
indicate. Successivamente, i dati personali saranno conservati, e non ulteriormente trattati, per il tempo 
stabilito dalle vigenti normative in materia fiscale. 

 
Diritti dell’interessato 

Con riferimento agli artt. 15 – diritto di accesso, 16 - diritto di rettifica, 17 – diritto alla cancellazione “diritto 
all’oblio”, 18 – diritto alla limitazione del trattamento, 20 – diritto alla portabilità, 21 – diritto di opposizione, 
22 - diritto di opposizione al processo decisionale automatizzato del GDPR 679/16, nonché il diritto di reclamo 
all’Autorità Garante, l’interessato esercita i suoi diritti scrivendo al Titolare del trattamento all’indirizzo sopra 
riportato, oppure a mezzo email, specificando l’oggetto della sua richiesta e il diritto che intende esercitare e 
allegando fotocopia di un documento di identità che attesti la legittimità della richiesta. 

 
Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere 

Il conferimento dei dati per le finalità contrattuali di cui al paragrafo “Finalità del trattamento e base giuridica” 
è obbligatorio per lo svolgimento delle attività richieste. Il mancato conferimento dei dati comporterà o potrà 
comportare per il Titolare l’impossibilità di adempiere agli obblighi di legge o di contratto previsti dalla 
presente informativa. 

 
Processi decisionali automatizzati 

Il Titolare non effettua sui dati delle persone fisiche, che operano in nome e per conto dei fornitori, 
trattamenti che consistano in processi decisionali automatizzati. 
 

Titolare, responsabile e incaricati 

Il Titolare del trattamento è il Comune di Comune di Caprino Bergamasco con sede in Via Roma ½ 

- 24030  | E-mail: segreteria@comune.caprinobergamasco.bg.it|  
Pec: segreteria@pec.comune.caprinobergamasco.bg.it 
Il Responsabile per la protezione dei dati personali è Privacycert Lombardia S.r.l. nella persona del Dott. 
Massimo Zampetti, con sede in Bergamo, Passaggio Don Seghezzi n. 2, 24122 BG. Tel: 035 413 9494 Mail: 
info@privacycontrol.it. 
 
All’interno dell’Ente, i soggetti che possono venire a conoscenza dei dati sono esclusivamente quelli che, in 
ragione dei propri incarichi e delle proprie mansioni, sono stati autorizzati al trattamento dei dati ai sensi del 
Reg. UE 2016/679 attraverso specifico atto di nomina. 


