Informativa privacy

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ai sensi dell’articolo 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/16)

Si invita a prendere visione ed accettare, ove previsto, le indicazioni rese nella presente informativa sul
trattamento dei dati personali resa ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del D.lgs. 196/2003 così come
modificato dal D.lgs.101/2018.
La presente informativa, aggiornata, disciplina il trattamento dei dati personali effettuati per fini istituzionali
nonché per la fruizione di servizi di interesse pubblico e si rende necessaria anche garantire l’aggiornamento
dei consensi, eventualmente, già espressi dagli interessati.
Quest’informativa è resa esclusivamente per i dati personali liberamente riportati nella presente procedura,
pertanto con riguardo al trattamento dei dati personali nell’ambito della stessa, si precisa che:
- Titolare del trattamento è l’Ente Parco Nazionale dell’Alta Murgia ed i relativi dati di contatto sono i
seguenti:

recapito

telefonico:

080-3262268

-

Email:

info@parcoaltamurgia.it;

PEC

protocollo@pec.parcoaltamurgia.it; il Responsabile della protezione dei dati è il Direttore dell’Ente, Prof.
Domenico Nicoletti, ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: tel. 080-3262268 mail :

1

info@parcoaltamurgia.it;
- il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e
l'eventuale rifiuto a rispondere comporta l'esclusione dal procedimento in oggetto;
- le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i
dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
- l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all’art. 13, comma 2, lett. b) del regolamento, tra cui quello di
chiedere al titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;
- i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori dell'Ente Parco Nazionale dell’Alta
Murgia implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del
trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati a: i concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro
soggetto che abbia interesse ai sensi del decreto legislativo n. 50/2016 e della legge n. 241/1990, i soggetti
destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell'autorità
giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi,
eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell’Unione europea;
- il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d’appalto e
all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente
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alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione
della documentazione amministrativa; contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante
della privacy, avente sede in Piazza di Monte Citorio n. 12, 00186, Roma Italia, in conformità con le
procedure stabilite dall’art. 57, paragrafo 1, lettera f) del regolamento (UE) 2016/79.

2

Via Firenze n. 10 – 70024 - Gravina in Puglia

(BA) - Tel. 080/3262268 – Fax 080/3261767

www.parcoaltamurgia.gov.it - e-mail: info@parcoaltamurgia.it - C.F. Part. IVA: 06339200724

