Informativa sul Trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 679/2016 (GDPR) e del
D.Lgs. n°196/2003 e s.m.i.

La presente informativa è fornita ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 (di
seguito “GDPR”) e del D.Lgs. n°196/2003 e s.m.i., resa nei confronti di soggetti interessati
partecipanti alla Procedura di affidamento indetta da CSBNO - CULTURE SOCIALITÀ BIBLIOTECHE
NETWORK OPERATIVO. Titolare del trattamento è CULTURE SOCIALITÀ BIBLIOTECHE NETWORK
OPERATIVO (di seguito “CSBNO”), con sede legale in Via Vittorio Veneto n° 18 – 20026 Novate
Milanese (MI).

Oggetto, Finalità e Liceità del trattamento
Il trattamento cui saranno soggetti i suoi dati personali rilevati direttamente presso gli interessati,
od ottenuti da terzi autorizzati, ha la finalità di provvedere all’espletamento della gestione della
presente Procedura di affidamento indetta da CSBNO.
La liceità del trattamento dei dati si basa sull'esecuzione di un compito di interesse pubblico (art. 6
parag. 1 lett. e) del GDPR) ovvero per adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare
del trattamento (art. 6 parag. 1 lett. c) del GDPR).
I trattamenti dei dati personali sono solo quelli indispensabili per l’assolvimento degli obblighi di
legge connessi alle normative relative alla Pubblica Amministrazione, i Contratti Pubblici, l’Antimafia
e la Pubblica Sicurezza, ovvero degli obblighi di volta in volta richiesti dalle specifiche norme di
settore.
I dati raccolti saranno adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità
sopracitate (art. 5 parag. 1 lett. c) del GDPR).
I Suoi dati, inoltre, potranno essere utilizzati per regolarizzare il rapporto contrattuale con CSBNO
che, eventualmente, sorgerà successivamente al presente bando (art. 6 parag. 1 lett. b) del GDPR).

Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati è effettuato da CSBNO sia attraverso l’utilizzo di strumenti manuali sia
mediante l’ausilio di mezzi elettronici e automatizzati. Il trattamento dei dati sarà effettuato con
logiche di organizzazione ed elaborazione dei dati dei partecipanti alla Procedura di affidamento
correlate alle finalità di cui alla presente informativa, comunque, in modo da garantire la sicurezza e
la riservatezza dei dati.
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Tipologia dei dati trattati e natura del conferimento
I dati personali che verranno richiesti per la partecipazione alla Procedura di affidamento sono:
a) dati personali relativi a: anagrafica, dati di contatto, dati societari, dati relativi alle
competenze tecniche e professionali, dati economici e finanziari, numero del documento
d’identificazione;
b) dati personali idonei a rivelare i provvedimenti emergenti dal casellario giudiziale,
dall’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato o la qualità di imputato o di
indagato - in seguito “dati giudiziari” (art. 10 del GDPR);
Il conferimento dei dati personali relativi al trattamento ha natura obbligatoria per l’espletamento e
per la gestione delle finalità sopra indicate e l’adempimento dei relativi obblighi di legge.
L’eventuale, parziale o totale rifiuto a comunicare dati personali o l’opposizione al loro trattamento
comporterà l’impossibilità, da parte di CSBNO, di perseguire le sopra citate finalità o di adempiere
alle attività e dar corso alle operazioni che richiedano tali dati.

Tempi di conservazione
I dati personali trattati verranno conservati per tutto il periodo necessario all'espletamento dei
diversi procedimenti e processi connessi allo svolgimento della Procedura di affidamento. La
conservazione avverrà nel rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di conservazione
della documentazione amministrativa.
Relativamente al rapporto contrattuale con CSBNO che, eventualmente, sorgerà successivamente al
presente bando, i dati personali verranno trattati per tutta la durata contrattuale ed anche
successivamente alla cessazione del contratto, esclusivamente per finalità amministrative e/o legali
e per dare esecuzione ad obblighi derivanti dal quadro regolamentare e normativo pro tempore
applicabile.
Al termine di tale periodo, i suoi dati verranno eliminati in via definitiva tramite modalità di
cancellazione sicura ai sensi dell’art. 32 del GDPR.

Comunicazione dei dati personali
I suoi dati saranno trattati da dipendenti e/o collaboratori di CSBNO autorizzati al trattamento di
dati personali, che svolgono la propria attività sulla base delle istruzioni ricevute dal Titolare, con
particolare riferimento all’adozione delle misure adeguate di sicurezza, al fine di poter garantire la
riservatezza e la sicurezza dei dati.
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Potranno inoltre essere comunicati a soggetti terzi, quali:




Pubbliche Amministrazioni per lo svolgimento delle loro funzioni istituzionali nei limiti
stabiliti dalla legge e dai regolamenti;
Autorità pubbliche e organi di vigilanza e controllo quando sia richiesto da specifiche
previsioni normative, regolamentari ed autorizzative;
soggetti che agiscono in qualità di Responsabili del trattamento, appositamente nominati ed
istruiti da CSBNO, presso le cui sedi è disponibile l’elenco dei Responsabili del trattamento.

Diritti degli interessati e modalità di esercizio
Gli interessati potranno in qualsiasi momento esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 e seguenti del
GDPR, in particolare:
•
ottenere la conferma dell'esistenza di dati personali che La riguardano, anche se non ancora
registrati e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché
delle finalità e delle modalità del trattamento e della logica applicata in caso di trattamento
effettuato con strumenti elettronici;
•
ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati di cui non
è necessaria la conservazione, in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e trattati;
•

ottenere l'aggiornamento, la rettificazione e l'integrazione dei dati;

•
opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta
Le richieste possono essere rivolte mezzo posta agli indirizzi di CSBNO oppure all’indirizzo mail:
privacy@csbno.net
In ogni caso gli interessati hanno sempre diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo
competente (Garante per la Protezione dei Dati Personali), ai sensi dell’art. 77 del GDPR, qualora
ritengano che il trattamento dei dati sia contrario alla normativa in vigore.
Il Titolare ha nominato il responsabile per la protezione dei dati (“Data Protection Officer” o “DPO”)
raggiungibile all’indirizzo e-mail dpo@csbno.net.
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