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INFORMATIVA PRIVACY
PARTECIPAZIONE ALL’ASTA PUBBLICA PER AFFITTO TERRENO
Gentile interessato desideriamo informarLa che il “Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (da ora in poi “GDPR”) prevede la tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. A.S.P. DEL RUBICONE Via Manzoni n. 19 - 47030 San Mauro
Pascoli (FC), in qualità di “Titolare” del trattamento, ai sensi dell’articolo 13 del GDPR, pertanto, Le fornisce le seguenti informazioni:
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CATEGORIE DI DATI: A.S.P. DEL RUBICONE tratterà i dati personali e sensibili e giudiziari che sono raccolti direttamente
dall’ interessato
FONTE DEI DATI PERSONALI: I dati personali di cui A.S.P. DEL RUBICONE sarà in possesso sono raccolti direttamente
dall’interessato all’atto della compilazione del presente form.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Il titolare del trattamento A.S.P. DEL RUBICONE - Via Manzoni n. 19 - 47030 San
Mauro Pascoli (FC), contattabile telefonicamente allo 0541 933902 o all’indirizzo mail segreteria@aspdelrubicone.it.
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI : Ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679,
la Società ha provveduto alla nomina del proprio Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD) o Data Protection
Officer (DPO), all’uopo nominato nella persona del Sig. Sirotti Pietro, contattabile all’indirizzo di posta elettronica
dpo@aspdelrubicone.it
FINALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI: Il trattamento dei Suoi dati personali e le categorie particolari di dati personali,
forniti direttamente dall’interessato e/o raccolti ed archiviati in relazione alla compilazione del presente form, ha come base
giuridica il suo consenso ed è effettuato per le finalità di espletamento della procedura d’ asta per l’ affitto di terreno, oltre
che per finalità amministrative e contabili correlate alla procedura d’asta stessa, e non avrà alcun scopo di profilazione.
BASE GIURIDICA : La base giuridica del trattamento trova la sua liceità nella Legge 203/1982, nell’articolo 6, comma1 e nel
Codice per la valorizzazione del patrimonio immobiliare di ASP del Rubicone;
DESTINATARI DEI DATI: Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i Suoi dati potranno essere comunicati a
partner, società di consulenza, aziende private, consulenti commerciali per finalità amministrative e contabili e a legali per
eventuale gestione di contenziosi , nominati Responsabili dal Titolare del Trattamento. I Suoi dati non saranno in alcun modo
oggetto di diffusione. I Responsabili e gli Incaricati del trattamento in carica sono puntualmente individuati nel Documento sulla
Privacy, aggiornato con cadenza periodica.
TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO: i dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento all’estero.
PERIODO DI CONSERVAZIONE: I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento
delle finalità per le quali sono trattati (“principio di limitazione della conservazione”, art.5, GDPR) o in base alle scadenze
previste dalle norme di legge. I dati strettamente necessari per gli adempimenti fiscali, contabili, venuta meno la finalità per la
quale erano stati raccolti, verranno conservati per un periodo di 10 anni come richiesto dalle normative in materia. La verifica
sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata periodicamente.
DIRITTI DELL’INTERESSATO: L’interessato potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 15 (Diritto di accesso dell’interessato),
16 (Diritto di rettifica), 17 (Diritto alla cancellazione), 18 (Diritto di limitazione del trattamento), 19 (Diritto di ottenere la notifica
dal titolare del trattamento nei casi di rettifica o cancellazione dei dati personali o di cancellazione degli stessi), 20 (Diritto alla
portabilità), 21 (diritto di opposizione) e 22 (diritto di rifiutare il processo automatizzato) del Regolamento Ue 2016/679 , facendo
valere questi e gli altri diritti previsti dal GDPR tramite semplice comunicazione al Titolare o al Responsabile della Protezione
dei Dati Personali (RPD). L‘interessato può proporre reclamo rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali,
consultando il sito web all’indirizzo http://www.garanteprivacy.it/. Si comunica che l’esercizio dei diritti dell’interessato di cui
ai suddetti articoli, quali il diritto di cancellazione o opposizione, incontra i limiti imposti dalla normativa fiscale.
MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI: I dati personali da Lei forniti, formeranno oggetto di operazioni di trattamento
nel rispetto della normativa sopracitata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l’attività del Titolare. I dati verranno trattati
sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei sia su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto di adeguate misure
tecniche ed organizzative di sicurezza previste dal GDPR. I dati sono accessibili esclusivamente da parte di incaricati,
adeguatamente formati ed informativi circa le loro mansioni e le attività ad essi consentite sul dato raccolto, che operano per
conto di A.S.P. DEL RUBICONE e che sono destinatari di istruzioni e compiti impartiti dal responsabile del trattamento, a
mezzo di lettera di nomina. Il titolare del trattamento tratterà i dati per le finalità sopra indicate perseguendo i propri interessi
legittimi che non vanno a prevalere sugli interessi o i diritti e le libertà dell’interessato
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