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Allegato A.1 
 
INFORMATIVA ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. 196/03 ss.mm. ii. e Regolamento europeo 2016/679 
c.d. GDPR) (Tutela trattamento dati personali) 
 

Il trattamento dei dati personali contenuti nella documentazione di presentazione della candidatura 
alla partecipazione alla procedura selettiva, sarà improntato ai principi previsti dal D. Lgs. 196/03 e 
dal GDPR di cui si riportano le seguenti informazioni: 

1. i dati forniti da ciascun candidato saranno trattati in maniera manuale e informatica per procedere 
ai necessari adempimenti e verifiche, finalizzati all’individuazione dell’Impresa individuale/Società 
con la quale procedere a trattativa privata mediante la piattaforma di e-procurement M.E.P.A. 

2. il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura selettiva di cui 
alla presente Indagine di mercato. L'eventuale rifiuto comporta l’esclusione d’ufficio dalla procedura 
selettiva. 

3. il titolare del trattamento è il Comune di Jesi. 

4. il Responsabile della protezione dei dati è la società Morolabs s.r.l. (tel. 071 9030585  - 
morolabs@legalmail.it). 

Oltre a quanto sopra indicato si assicura altresì, ai sensi del Regolamento europeo in materia di 
protezione dei dati personali (2016/679), che tutti i trattamenti di dati saranno improntati ai principi 
previsti dal GDPR, con particolare riguardo alla liceità, correttezza e trasparenza dei trattamenti, 
all'utilizzo dei dati per finalità determinate, esplicite, legittime, in modo pertinente rispetto al 
trattamento, rispettando i principi di minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della 
conservazione, integrità e riservatezza, responsabilizzazione (ex art. 5 del Regolamento).  

I soggetti cui si riferiscono i dati personali, nella loro qualità di interessati, hanno il diritto in 
qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne 
il contenuto e l'origine, godono altresì dei diritti di cui alla sezione 2, 3 e 4 del capo III del GDPR 
(UE) 2016/679 (per esempio chiedere al titolare del trattamento: l'accesso ai dati personali e la 
rettifica o la cancellazione degli stessi; la limitazione del trattamento che lo riguardano; di opporsi al 
loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati). 

L'interessato, in ogni momento, ha inoltre sempre il diritto di: 

‐ Revocare il consenso senza tuttavia pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso 
prestato prima della revoca. In tal caso, non saranno raccolti ulteriori dati che lo riguardano, ferma 
restando l'utilizzazione di quelli eventualmente già raccolti per determinare, senza alterarli, i risultati 
della ricerca o di quelli che, in origine o a seguito di trattamento, non siano riconducibili a una 
persona identificata o identificabile. 

‐ Proporre reclamo a una autorità di controllo. 

In merito all'esercizio di tali diritti, l'interessato può rivolgersi al titolare del trattamento.   


