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Informativa, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 in merito al trattamento dei 

dati personali raccolti presso il Comune di Pontassieve, relativi al procedimento ad evidenza 

pubblica finalizzato all’alienazione di beni immobili di proprietà di detto Comune.  

Ai sensi dell’articolo 13 Regolamento UE 2016/679 e della deliberazione della giunta Unione di 

Comuni Valdarno e Valdisieve n. 58 del 22-5-2018, che ha attivato la gestione associata delle 

competenze previste da Regolamento per la tutela dei dati personali, con riferimento all'attività di 

trattamento dati relativa alla procedura in oggetto, raccolti presso il Comune di Pontassieve dal 

Servizio ICT dell’Unione, è necessario fornire le seguenti informazioni:  

 

1. Titolare del Trattamento e Responsabile della Protezione dei dati 
Titolare del trattamento dei dati:    Comune di Pontassieve  

comune.pontassieve@postacert.toscana.it   tel. 055-83601  

Responsabile della protezione dei dati:   Tiziano Lepri 

uc-valdarnoevalsieve@postacert.toscana.it   tel. 055-8396652  

 

2. Finalità e base giuridica 
I dati personali sono trattati per la gestione delle procedure di vendita ad evidenza pubblica di beni 

immobili di proprietà del Comune di Pontassieve e nel rispetto degli obblighi previsti dal 

Regolamento. 

 

3. Oggetto della attività di trattamento 
Il trattamento riguarda le seguenti categorie di attività di trattamento: individuazione dell'offerente, 

verifica dei requisiti di partecipazione previsti nei bandi, redazione dei provvedimenti 

amministrativi necessari, stipula degli atti di compravendita, repertoriazione e registrazione 

inventariale, pubblicazione esito di gara nel sito istituzionale.  

 

4. Modalità di trattamento 
Il trattamento si svolge nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del Regolamento Ue 2016/679 e 

dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso Regolamento. Il trattamento è 

effettuato con modalità parzialmente automatizzate e comprende il complesso di operazioni 

necessarie per il perseguimento delle finalità di cui al precedente punto 2.  
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5. Misure di sicurezza 
I dati sono trattati garantendo, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE 2016/679, la loro sicurezza 

con adeguate misure di protezione al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della 

modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale. I trattamenti sono 

effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative procedure.  

 

6. Comunicazione e diffusione 
I dati personali oggetto di trattamento possono essere comunicati a soggetti terzi, pubblici e privati, 

in ottemperanza ai relativi obblighi di legge, di regolamento e/o contrattuali. Indicativamente, i dati 

vengono comunicati a: partecipanti alla procedura di vendita, pubblico partecipante alla seduta di 

gara, amministrazione finanziaria, istituti di credito, notai, ufficiali roganti.  

 

7. Periodo di conservazione dei dati 
I dati saranno conservati permanentemente ai sensi del Piano di conservazione e gestione dei 

documenti dell’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve.  

 

8. Diritti dell’interessato 
In qualità di interessato può esercitare i diritti previsti dal Capo III del Regolamento UE 2016/679 

ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la limitazione 

o la cancellazione nonché di opporsi al loro trattamento, fatta salva l’esistenza di motivi legittimi da 

parte del Titolare. A tal fine può rivolgersi a: Comune di Pontassieve, al Responsabile del Servizio 

Lavori Pubblici, Patrimonio, Sicurezza e Protezione Civile (ssassolini@comune.pontassieve.fi.it) e 

al Responsabile della protezione dei dati (t.lepri@uc-valdarnoevaldisieve.fi.it).  

Il Titolare, Comune di Pontassieve, ai sensi dell'art. 13 par. 3 del Regolamento, nel caso proceda a 

trattare i dati personali raccolti, per una finalità diversa da quella individuata nel precedente punto 

2, provvede a fornire all'interessato ogni informazione in merito a tale diversa finalità nonché ogni 

ulteriore informazione necessaria.  

 

9. Diritto di proporre reclamo 
In base a quanto previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 2016/679, in caso di presunte violazioni 

del Regolamento stesso, l'interessato può proporre un reclamo all’Autorità di Controllo Italiana 

(www.garanteprivacy.it), fatta salva ogni altra forma di ricorso amministrativo o giurisdizionale.  

 

10. Obbligatorietà della fornitura dei dati personali 
Il conferimento dei dati si configura come onere nel senso che il concorrente, se intende partecipare 

alla gara o aggiudicarsi il bene immobile, deve rendere le informazioni e la documentazione 

richiesta dall'Amministrazione Comunale in base alla vigente normativa.  

 

 

Pontassieve, 23 ottobre 2018      Il Responsabile del Procedimento 

       Arch. Stefania Sassolini 
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