
INFORMATIVA PRIVACY 

Regolamento UE n. 679/16 “Regolamento generale sulla protezione dei dati”   D.Lgs n. 196/03 “Codice in 

materia di protezione dei dati personali” come modificato dal D.lgs 101/2018 e ss.mm.ii. Informativa 

Interessati – Procedure selettive -Gare d’appalto e altre procedure relative all’acquisizione beni, servizi ed 

affidamento di lavori 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 13 del Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, informiamo che la Società Nord Milano Ambiente Spa 

con sede in Cinisello Balsamo (M) Via A. Modigliani, n. 3/5 è Titolare del trattamento e potrà essere contattata 

al seguente recapito info@nordmilanoambiente.eu , nel presente procedimento tratta i dati personali da Lei 

forniti per iscritto, (e-mail/pec) o verbalmente e liberamente comunicati (Art. 13.1.a regolamento 

2016/679/UE). La Società Nord Milano Ambiente Spa,  assicura che il trattamento dei dati personali si svolga 

nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’Interessato, con particolare 

riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. 

 

1. Data Protection Officer (DPO) / Responsabile della Protezione dei dati (RPD) (Art. 13.1. lett.b 

Regolamento 2016/679/UE) 

Il Data Protection può essere contattato all’indirizzo rpd@nordmilanoambiente.eu  

 

2. Finalità del trattamento dei dati personali (Art. 13.1. lett. c Regolamento 2016/679/UE) 

Tutti i dati personali comunicati dal soggetto Interessato, sono trattati dal Titolare del trattamento sulla base 

di uno o più dei seguenti presupposti di liceità: 

• il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di 

misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (Art. 6.1.b Regolamento 2016/679/UE); 

• il trattamento è necessario per adempiere a un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento 

(Art. 6.1.c Regolamento 2016/679/UE); 

• il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di 

pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. e); 

• il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o 

degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla 

protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli 

interessi dell'interessato (Art. 9.2.g Regolamento 2016/679/UE). 

In elenco, le finalità per cui i dati personali dell’Interessato verranno trattati: 

• per l’inserimento nelle anagrafiche e nei database informatici della Società Nord Milano Ambiente 

Spa; 

• per la gestione di obblighi di natura contabile e fiscale; 

• per la gestione degli oneri derivanti dalla stipulazione del contratto; 

• per la rendicontazione nei confronti degli Enti ai quali la normativa riconosce poteri di monitoraggio 

e controllo nei confronti della Fondazione; 

• per ottemperare a specifiche richieste dell’Interessato. 



3. Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali (Art. 13.1. lett.e Regolamento 

2016/679/UE) 

I dati personali dell’Interessato, nei casi in cui risultasse necessario per finalità di Legge, potranno essere 

comunicati (con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati) 

• ai soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria, 

comunitaria, nonché di contrattazione collettiva; 

• agli uffici postali, a spedizionieri ed a corrieri per l’invio di documentazione e/o materiale; 

• ad istituti bancari per la gestione d’incassi e pagamenti derivanti dall'esecuzione dei contratti. 

Si rende edotto l’Interessato che il conferimento dei dati personali oggetto della presente informativa risulta 

essere necessario al fine della partecipazione alla procedura di gara ed alle eventuali successive procedure 

selettive. 

4. Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2.lett. a Regolamento 

2016/679/UE)  

La Società Nord Milano Ambiente Spa dichiara che i dati personali dell’interessato oggetto del trattamento 

saranno conservati per il periodo necessario a rispettare i termini di conservazione previsti dalla norma e 

comunque non superiori a quelli necessari per la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi. 

 

5. Diritti dell’interessato (Art. 13.2.b Regolamento 2016/679/UE)  

Si comunica che, in qualsiasi momento, l’Interessato può esercitare: 

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 15 Reg. 2016/679/UE, di poter accedere ai 

propri dati personali; 

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Reg. 2016/679/UE, di poter rettificare i 

propri dati personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione 

dei dati stessi; 

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 17 Reg. 2016/679/UE, di poter cancellare i 

propri dati personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione 

dei dati stessi; 

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 18 Reg. 2016/679/UE, di poter limitare il 

trattamento dei propri dati personali; 

• diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Reg. 2016/679/UE. 

 

6. Diritto di presentare reclamo (Art. 13.2.lett.d Regolamento 2016/679/UE) 

Il soggetto Interessato ha sempre il diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei 

dati personali per l’esercizio dei suoi diritti o per qualsiasi altra questione relativa al trattamento dei suoi dati 

personali. 

 

 

 

 



AI SENSI DEL REGOLAMENTO n. 2016/679/UE E DELLA NORMATIVA PRIVACY VIGENTE 

il/la 

sottoscritto/a_________________________________________________________________, 

(nome e cognome) 

nato/a_____________________________________il_________________________________ , codice 

fiascale ______________________________________________________in qualità di legale 

rappresentante della ditta____________________________________________________________ 

DICHIARA 

- Di aver preso visione dell’informativa; 

Luogo e data ____________       Firma dell’Interessato 

______________________ 


