COMUNE DI MARTELLAGO
P. IVA: 00809670276

- CITTA’ METROPOLITANA DI V E N E Z I A - C.F.: 82003170279

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PER FORNITORI
(ARTT. 13 E 14 GDPR)
Titolarità del trattamento
Il COMUNE DI MARTELLAGO, con sede in Piazza Vittoria nr. 1 – 30030 Martellago (VE),
Codice Fiscale 82003170279 e Partita Iva 00809670276, Titolare del trattamento dei dati,
informa l’interessato che la normativa in materia di protezione dei dati (Codice Privacy D.Lgs
196/2003 e il Regolamento Europeo 679/2016, di seguito GDPR) prevede la tutela delle persone
fisiche rispetto al trattamento dei dati personali, che sarà improntato ai principi di correttezza,
liceità, trasparenza, minimizzazione dei dati, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali,
nonché della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, identità
personale e al diritto di protezione dei dati personali stessi.
Oggetto del trattamento
I dati sono raccolti direttamente presso l’interessato oppure presso terzi in quanto contenuti in
elenchi di altre Pubbliche Amministrazioni. Il Titolare potrà trattare i dati personali identificativi
quali: riferimenti anagrafici e di contatto dell’organizzazione (nome, cognome, ragione sociale,
indirizzo, e-mail, telefono, P.IVA, codice fiscale…), altri dati (ad esempio: verifiche tributarie e
di legge), dati relativi alle coordinate bancarie.
Titolare potrà altresì trattare i dati giudiziari contenuti nelle autocertificazioni e/o derivanti da
successive verifiche presso gli Enti preposti e detentori di tali dati.
Finalità e base giuridica del trattamento
Tali dati saranno trattati al fine di:
a) concludere, gestire ed eseguire le richieste di contatto in fase pre contrattuale;
b) concludere, gestire ed eseguire gli obblighi contrattuali;
c) inserire i dati nelle proprie banche dati al fine di consentire il controllo dell’esecuzione del
contratto;
d) gestione degli obblighi fiscali e contabili;
e) adempiere a obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti e dalla normativa dell’Unione
Europea;
Per tali finalità il trattamento sarà effettuato senza il Suo consenso in quanto previsto dai
seguenti articoli del GDPR:
• art. 6 comma 1 lettera b), secondo cui il trattamento è necessario all'esecuzione di un
contratto di cui l'interessato è parte - in relazione alle finalità a) b) c);
• art. 6 comma 1 lettera c), secondo cui il trattamento è necessario per adempiere un obbligo
legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento – finalità d) e);
• articolo 10 – per il trattamento dei dati giudiziari.
Modalità di trattamento
Il trattamento dei dati potrà avvenire con modalità cartacee e strumenti elettronici e/o
automatizzati nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, in
particolar modo delle misure tecniche ed organizzative adeguate al fine di impedire accessi non
autorizzati, l’uso improprio o illecito, per prevenire la distruzione o la perdita anche accidentale
dei dati stessi.

Il conferimento dei dati per le finalità sopra esposte è obbligatorio.
La comunicazione dei Suoi dati personali è obbligatoria per le finalità sopra indicate ed il Suo
rifiuto al conferimento o la fornitura di dati incompleti potrebbe non consentire di provvedere
alla puntuale e corretta stipulazione e successiva esecuzione del rapporto contrattuale.
Destinatari dei dati personali
Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali:
• gli operatori individuati dal Titolare quali incaricati del trattamento;
• i soggetti collaboranti con il Titolare e che possono avere particolari competenze (ad esempio:
Commercialisti, Avvocati, Consulenti, ecc.) nominati dal Titolare quali Responsabili del
trattamento;
• altre Pubbliche Amministrazioni.
I dati in questione saranno oggetto di diffusione attraverso il sito istituzionale del Titolare, in
base alla normativa vigente in materia di trasparenza e anticorruzione (D.Lgs 33/2013 e s.m.e.i.).
Trasferimento dati
I dati in questione non saranno oggetto di trasferimento in Paesi terzi, salvo che non sia previsto
da una norma di legge o di regolamento o dalla normativa dell’Unione Europea.
Periodo di conservazione
I dati acquisiti verranno trattati per un arco temporale non superiore al conseguimento delle
finalità per le quali i dati stessi sono stati raccolti, salvo successive norme o finalità che ne
prevedano l’ulteriore trattamento. Saranno conservati per il tempo previsto dalle normative
vigenti in materia di conservazione, massimario di scarto o da specifici Regolamenti.
Diritti dell’interessato
L’interessato potrà esercitare i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE. In particolare, potrà
chiedere l’accesso ai dati personali che lo riguardano, la rettifica, l’integrazione, la limitazione o,
ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro
trattamento.
Ha diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali con sede in Piazza
Venezia n. 11, 00186 – ROMA (www.garanteprivacy.it), ovvero ad altra autorità europea di
controllo competente.
Modalità di esercizio dei diritti e Responsabile della Protezione dei dati personali
In qualsiasi momento potrà esercitare i propri diritti scrivendo al Responsabile per la Protezione
dei Dati personali:
Comune di Martellago – Responsabile per la protezione dei dati personali
Piazza Vittoria nr. 1 – 30030 Martellago (VE);
e-mail: dpo@comune.martellago.ve.it
Il Comune di Martellago si riserva la possibilità di modificare o aggiornare il testo della
presente informativa a seguito di variazioni organizzative o normative. Si invita l’interessato a
verificarne con regolarità il contenuto, attraverso la consultazione del sito istituzionale, al link
https://trasparenza.comune.martellago.ve.it/home/AltriContenuti/Altri-Privacy.html, in modo da essere
costantemente aggiornato sulle modalità di trattamento dei propri dati personali.

Martellago, ……….

Per presa visione dell’informativa
L’interessato
………………………………………………………………………………..……

