
1 

 

 

 
COMUNE DI PISTOIA 

SERVIZIO STAZIONE UNICA APPALTANTE, ENTRATE E DEMOGRAFICI 
 

 
Allegato 2 

    
 
 

Informativa ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del G.D.P.R. n. 679/2016 
 
Il Comune di Pistoia, sito in Piazza Duomo n. 1, in qualità di titolare del trattamento dati, nella persona del legale 
rappresentante pro-tempore, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.196/2003 e del GDPR n.679/2016, con la presente 
informa il partecipante (in seguito definito/a interessato/a) di quanto segue: 
 

1) FINALITA' DEL TRATTAMENTO: i Suoi dati personali, in possesso del titolare o che verranno richiesti in 
seguito, sono trattati per finalità connesse alla conduzione del procedimento relativo al bando per la 
concessione dell’agevolazione al pagamento della TARI (Tassa sui rifiuti) e saranno utilizzati esclusivamente a 
tale scopo. In particolare i Suoi dati verranno trattati per: 

 consentire la registrazione e l’accesso al bando; 
 consentire l’eventuale erogazione del beneficio. 
 

2) MODALITA' DI TRATTAMENTO: il trattamento sarà effettuato in forma manuale (supporti cartacei) ed 
elettronica, ad opera di soggetti a ciò appositamente incaricati; il trattamento verrà effettuato da personale 
dipendente dell’Ente e da parte dei responsabili esterni del trattamento dei dati, con la garanzia che i dati 
verranno trattati in conformità del D.Lgs. n.196/2003 e del G.D.P.R. n.679/2016. 

 
3) PERIODO DI CONSERVAZIONE: i dati saranno conservati presso l’unità organizzativa Tassa sui rifiuti, entrate 

patrimoniali e notifica atti, competente al trattamento dei dati sita presso la sede dell’ente; i dati saranno 
conservati per il tempo strettamente necessario alle finalità proposte nella selezione e secondo i termini di 
legge. 

 
4) DIRITTI DELL'INTERESSATO: l’interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli artt.15 e ss. del D.Lgs. 

n.196/2003 e del G.D.P.R. n.679/2016. 
   

5) NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI: il conferimento dei dati personali è di natura obbligatoria. 
 

6) NECESSITA’ DEL CONSENSO: il consenso al trattamento è necessario. 
 

7) AMBITO DI COMUNICAZIONE: i dati da Lei comunicati potranno essere messi in raffronto con quelli delle 
amministrazioni certificanti, ai sensi del DPR 445/2000 e comunicati ai seguenti soggetti: enti, imprese, 
associazioni, coerentemente alle finalità perseguite dal Titolare. 
 

8) DESTINATARI DEI DATI FINALI: i dati potranno essere pubblicati sul sito istituzionale o mezzi di 
comunicazione, secondo le previsioni normative vigenti. 
 

9) TITOLARE DEL TRATTAMENTO DATI: Comune di Pistoia - Piazza Duomo 1. 
 

10) RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DATI: Dirigente del Servizio Stazione Unica Appaltante, Entrate e 
Demografici. 

 
11) RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DATI: Alia Servizi Ambientali Spa, Prainf Sas di Zannoni Gianna 

e C. 
12) RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI: Avv. Benedetta De Luca. 


