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AREA AMMINISTRATIVA  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Visto il D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., con particolare riferimento agli artt. 35 comma 1, 36 comma 2 lett. b), 

art. 95 comma 3 lettera a); 

Considerate le Linee Anac e nello specifico, la n. 4 approvata con Deliberazione n. 1097 del 26/10/2016 e 

s.m.i. dell’1/03/2018; 

Visto il D.lgs. del 18/08/2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli enti locali), con 

particolare riferimento agli artt. 107, 151, comma 4, 183 e 192; 

Visti lo Statuto Comunale e il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti; 

Visto il decreto sindacale n. 2 del 11/01/2018 di conferimento dell’incarico di Responsabile dell’Area 

Amministrativa; 

Premesso che lo scrivente Ente ha in essere un contratto con la società “Adecco Italia S.P.A”, P.IVA 

10539160969 per l’affidamento del servizio di somministrazione ai sensi degli artt. 30 e seguenti del D. Lgs. 

n. 81/2015 il cui contratto scade il 31/07/2020; 

Considerato pertanto che l’Amministrazione Comunale ha la necessità di acquisire, mediante procedura 

negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs 50/2016, il servizio di somministrazione lavoro 

temporaneo per le figure professionali ascrivibili alle categorie D1 e C1 di cui al vigente CCNL comparto 

Funzioni locali, da impiegare per le esigenze del Comune di Settimo San Pietro e del PLUS 21 del quale 

questa amministrazione è il capofila; 

Verificato che, alla data odierna, non risultano attive convenzioni per il servizio indicato presso le 

piattaforme telematiche della Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle 

Finanze per i servizi informativi pubblici, e della Regione Sardegna –SardegnaCAT; 

Ritenuto pertanto, al fine di assicurare la continuità del servizio, di avviare una procedura negoziata ai sensi 

dell’art 36, comma 2 lettera b) del D.lgs. 50/2016, mediante “RDO - gara in busta chiusa” nella piattaforma 

telematica SardegnaCAT; 

Ritenuto inoltre, al fine di garantire una più ampia partecipazione degli operatori economici, di avviare una 

manifestazione di interesse per la partecipazione alla suddetta procedura da presentarsi con scadenza entro 

30 giorni dalla pubblicazione dell’avviso; 

Specificato che in ossequio alle Linee Anac e nello specifico, la n. 4 approvata con Deliberazione n. 1097 del 

26/10/2016 e s.m.i. dell’1/03/2018 e nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti 

l’operatore economico uscente verrà escluso dalla presente procedura negoziata; 

Dato atto che: 

− l’oggetto del contratto è il servizio di somministrazione lavoro; 

− il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, come disciplinato 

dall'art. 95, comma 3 lett .a) del D.lgs. 50/2016, in quanto trattasi di attività ad alta intensità di 

manodopera; 

− Il contratto avrà la durata di 24 mesi a decorrere dalla data indicata nel contratto. Il Contratto potrà 

essere rinnovato per ulteriori 12 mesi.  

− Il valore complessivo massimo contrattuale dell’appalto, comprensivo di rinnovo e proroga è stimato 

in euro 203.690,00 calcolato sul costo orario al netto dell’IRAP ed IVA escluso nei termini di legge; 

− è previsto inoltre la proroga del contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione 

delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106 comma 11 

del Codice. 

- si darà seguito alla gara anche in presenza di un’unica offerta; 

Precisato che detto importo ha la funzione di indicare il limite massimo delle prestazioni ed hanno carattere 

presuntivo mentre il corrispettivo per l’esecuzione dei contratti sarà determinato dalle prestazioni 

effettivamente richieste e fornite senza alcun minino garantito e senza che le ditte aggiudicatarie abbiano 



null’altro da pretendere ed inoltre che gli impegni di spesa per le prestazioni oggetto dell’appalto saranno 

effettuati all’atto delle richieste delle singole prestazioni dai servizi competenti; 

Visti l’avviso pubblico, il modulo di adesione - Allegato A e l’informativa sul trattamento dei dati personali, 

costituenti parti integranti e sostanziali del presente atto; 

Acquisito il CIG n. 8277794BB2; 

Tutto ciò premesso 

DETERMINA 

Di avviare una manifestazione di interesse al fine di individuare gli operatori economici interessati a 

partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di somministrazione lavoro dell’Ente, 

avente scadenza entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’avviso per la presentazione delle adesioni attraverso 

il modulo allegato; 

Di approvare l’avviso pubblico, il modulo di adesione - Allegato A e l’informativa sul trattamento dei dati 

personali, costituenti parti integranti e sostanziali del presente atto; 

Di dare atto che alla manifestazione di interesse seguirà l’indizione di una procedura negoziata con apposita 

determina a contrarre; 

Di provvedere alla pubblicazione del presente atto all’albo pretorio online (art. 32 Legge n. 69/2009) e nella 

sez. trasparenza del sito online dell’Ente (D.lgs. 33/2013 e Legge n. 190/2012), nelle modalità e nelle 

tempistiche previste dalle norme succitate.  

 

Il Responsabile del Servizio 

Dott.ssa Gabriella Perra 
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C O M U N E  D I  S E T T I M O  S A N  P I E T R O 

C i t t à  M e t r o p o l i t a n a  d i  C a g l i a r i 

C . F .  8 0 0 0 4 0 0 0 9 2 5 

 

AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO MEDIANTE MAN IFESTAZIONE DI 
INTERESSE 

 

per l’espletamento di procedura negoziata, ai sensi  dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 
50/2016, per l’affidamento del servizio di somminis trazione di lavoro temporaneo.  

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 

Informa che il Comune di Settimo San Pietro intende espletare un’indagine di mercato al fine di individuare, 

nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, concorrenza, rotazione e trasparenza, 

gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di 

somministrazione di lavoro temporaneo. 

Con il presente avviso, pertanto, si intende attivare un’indagine di mercato mediante manifestazione di 

interesse, per individuare cinque operatori economici, ove esistenti, aventi le caratteristiche ed i requisiti di 

seguito indicati, che siano interessati a formulare offerta. La manifestazione di interesse ha pertanto l’unico 

scopo di comunicare all’Ente la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta. 

Con esso non è indetto alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e, pertanto, non 

sono previste graduatorie di merito, attribuzione di punteggio o altre classifiche di merito. La presente 

indagine è finalizzata unicamente all’individuazione di operatori economici da invitare alla successiva 

procedura negoziata e dunque la manifestazione di interesse da parte di operatori economici non determina 

l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo il Comune di Settimo 

San Pietro, che sarà libero di avviare altre procedure e/o di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in 

parte, la presente indagine di mercato, in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, senza 

che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

 
STAZIONE APPALTANTE: 

Comune di Settimo San Pietro (CA),  

Piazza Sandro Pertini, 1 – 09040 Settimo San Pietro (CA) 

C.F./P.IVA 80004000925 

PEC: protocollo@pec.comune.settimosanpietro.ca.it 

Profilo committente: www.comune.settimosanpietro.ca.it 

C.P.V.: 79620000-6 - Servizi di fornitura di personale, compreso personale temporaneo 

CIG: 8277794BB2 

Servizio competente dell’amministrazione aggiudicat rice: Area Amministrativa  

Tel 0707691224 

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Gabriella Perra 

 

OGGETTO DEL SERVIZIO 

L'affidamento ha per oggetto l’individuazione di un operatore economico per l’affidamento del servizio di 

somministrazione di lavoro a tempo determinato ai sensi degli artt. 30 e seguenti del D. Lgs. n. 81/2015, per 
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le esigenze del Comune di Settimo San Pietro, mediante l’eventuale successiva conclusione di contratti 

individuali di lavoro. 

Il ricorso a tale servizio ha la finalità di consentire l’impiego temporaneo di personale a favore del Comune di 

Settimo San Pietro, corrispondenti alle categorie D1 e C1 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 

comparto Funzioni locali. 

Si forniscono di seguito, in sintesi, le informazioni utili per la manifestazione di interesse e che costituiscono 

elementi a base della successiva documentazione di gara. 

 

DURATA DEL SERVIZIO E IMPORTO CONTRATTUALE 

Il contratto avrà la durata di 24 mesi a decorrere dalla data indicata nel contratto. Il Contratto potrà essere 

rinnovato per ulteriori 12 mesi.  

E’ previsto inoltre la proroga del contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle 

procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106 comma 11 del Codice. 

Il valore complessivo massimo contrattuale dell’appalto, comprensivo di rinnovo e proroga è stimato in euro 

203.690,00 calcolato sul costo orario al netto dell’IRAP ed IVA escluso nei termini di legge, di cui euro 0,00 

per costi della sicurezza in quanto non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare 

relative misure di sicurezza (DUVRI). 

 

CONDIZIONI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono presentare istanza: i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016. Per i raggruppamenti temporanei 

di imprese si applicano le disposizioni dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016, ai consorzi, costituiti anche in forma di 

società consortile, le disposizioni di cui all’art. 36 dello stesso decreto. 

 

Requisiti di ordine generale:  

- Insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 

- Essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale ed assistenziale; 

Requisiti di idoneità professionale: 

- Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure 

nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto 

della presente procedura di gara; 

- Iscrizione all’Albo istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a norma dell’art. 4 

comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 276/2003; 

- Autorizzazione ministeriale all’esercizio dell’attività di somministrazione di lavoro a tempo 

determinato. 

Requisiti di capacità economica e finanziaria: 

- Avere realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari (2017/2018/2019) un fatturato medio annuo nel 

settore oggetto della presente gara non inferiore a € 400.000,00. 

Requisiti di capacità tecnica e professionale: 

- Aver svolto negli ultimi tre anni (2017/2018/2019) servizi di somministrazione lavoro per conto delle 

PP.AA. nella misura non inferiore a € 400.000,00, con indicazione dei rispettivi importi, date e 

destinatari. 

- Essere iscritti sulla piattaforma SardegnaCAT alla categoria merceologica C.P.V.: 79620000-6 - Servizi 

di fornitura di personale, compreso personale temporaneo. 

Si precisa che l’invio della manifestazione di interesse non costituisce prova del possesso dei requisiti di 

carattere generale e speciale richiesti per l’affidamento del servizio e che il possesso degli stessi dovrà essere 

dichiarato dall’interessato ed accertato dall’amministrazione in occasione della successiva procedura 

negoziata di affidamento. 
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CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L'aggiudicazione del servizio avverrà, ai sensi dell’art. 95 comma 3 lett. a) del D.lgs.50/2016, in favore 

dell'operatore che in possesso dei requisiti richiesti avrà presentato l’offerta economicamente più 

vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. 

 

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE 

Gli operatori economici interessati alla presente indagine di mercato possono far pervenire la propria 

dichiarazione di interesse inviando il modello allegato firmato digitalmente, entro e non oltre le ore 12:00 del 

giorno __/___/2019 esclusivamente a mezzo della seguente PEC: 

protocollo@pec.comune.settimosanpietro.ca.it. 

Non sarà ritenuta valida alcuna documentazione pervenuta al di fuori del termine sopra indicato, anche se 

sostitutiva o integrativa di atti precedenti. 

Il recapito tempestivo delle imprese che si segnaleranno in base al presente avviso rimane esclusivo onere 

del mittente. 

Il termine di pubblicazione del presente avviso è di giorni 30. 

 

FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLA MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

Qualora le concorrenti siano in numero superiore a cinque, in assenza di specifiche norme regolamentari 

vigenti, il Responsabile d’Area individuerà le imprese da ammettere alla gara, fino alla concorrenza di tale 

numero, mediante sorteggio che verrà effettuato in forma pubblica, il giorno  

Al fine di garantire quanto prescritto dall’art. 53 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l’estrazione 

a sorte degli operatori economici da invitare a gara, (espletata in seduta pubblica), avverrà in maniera tale da 

garantire il riserbo in ordine all’identità degli stessi, con possibilità di accedere all’elenco dei soggetti estratti 

ed invitati a gara soltanto dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte stesse. 

Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di 

partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. 

In caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse si potrà procedere alla procedura negoziata. 

La lettera di invito e i documenti di gara verranno inviati dalla Stazione appaltante tramite la piattaforma 

SardegnaCAT.  

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali forniti dal concorrente saranno raccolti esclusivamente per le finalità di gestione della 

procedura di gara. 

Per maggiori informazioni consultare l’informativa sul trattamento dei dati personale. 

 

PUBBLICAZIONI 

Il presente avviso, unitamente al il modulo di adesione alla manifestazione d'interesse è pubblicato all’Albo 

Pretorio e sul sito Internet del Comune di Settimo San Pietro (www.comune.settimosanpietroca.it) alla 

sezione avvisi. 

 

Organismo responsabile delle procedure di ricorso 

T.A.R. Sardegna, via Sassari n. 17, 09124 Cagliari. 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Gabriella Perra 
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(Documento informatico firmato digitalmente ai 

sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate). 
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(Modulo per Manifestazione di Interesse) 
 
 

Spett.le COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO 
Piazza S. Pertini, n. 1 

09060 Settimo San Pietro 
PEC: protocollo@pec.comune.settimosanpietro.ca.it 

         
 
 
 
OGGETTO: MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’AFFIDAMEN TO SERVIZIO DI 
SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER 24 MESI PER il 
COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO. CIG N. 8277794BB2. 
 
 
Il sottoscritto ____________________________________________________________ 

nato a ______________________________ prov. (_____) il ___/___/_______  

residente nel Comune di ________________________________________ prov. (_____)  

Via/Piazza __________________________________________________n. __________ 

In qualità di ______________________  (specificare legale rappresentante/titolare o altro)  

(in caso di procuratore allegare copia dell'atto di procura) 

Dell'operatore economico denominato ________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

con sede nel Comune di ____________________________ Cap ________ prov. (____)  

Via/Piazza _______________________________________________ n. __________  

Codice fiscale __________________________ partita I.V.A. _______________________  

telefono ______________________ fax _______________________  

email ___________________________________________ 

PEC ___________________________________________ 

con espresso riferimento al soggetto che rappresenta,  

 
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

 
alla procedura negoziata per l’affidamento del Servizio di Somministrazione lavoro per il 

Comune di Settimo San Pietro per un periodo di mesi 24 partecipando alla successiva 

procedura negoziata  

in qualità di 

 
 Impresa singola  ________________________________________________ 
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 Capogruppo di un’associazione temporanea d’impresa o di un consorzio o di un 
GEIE di tipo orizzontale/verticale/misto già costituito/da costituirsi (barrare l’opzione 
non utilizzata) fra le imprese: 
 
__________________________________________________________________
P.Iva______________________________,sede____________________________ 
__________________________________________________________________
P.Iva______________________________,sede____________________________ 
 

 Mandante di un’associazione temporanea d’impresa o di un consorzio o di un GEIE 
di tipo orizzontale/verticale/misto già costituito/da costituirsi (barrare l’opzione  non 
utilizzata) fra le imprese: 
__________________________________________________________________
P.Iva______________________________,sede____________________________ 
__________________________________________________________________
P.Iva______________________________,sede____________________________ 

 
 Consorzio di tipo ___________________________ ai sensi dell’art. 45 del d.l.gs. 

50/2016 costituito tra le imprese: 
__________________________________________________________________
P.Iva______________________________,sede____________________________ 
__________________________________________________________________
P.Iva______________________________,sede____________________________ 
 

Nel caso di ATI o Consorzio la dichiarazione dovrà essere resa da tutti i soggetti che 
formeranno l’ATI o il Consorzio 
 
A tale scopo, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno 
applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’articolo 76 del T.U. n. 445/2000 e s.m.i. le sanzioni 
previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle 
conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di servizi,  

 
DICHIARA  

ai sensi degli articoli 46 e 47 del T.U. n. 445/2000,  
 

• di essere interessato alla partecipazione alla procedura in oggetto; 
 

• che il soggetto che rappresenta è in possesso dei requisiti di ordine generale, di 
idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnico-
organizzativa necessari per essere ammesso alla procedura negoziata, come 
richiesti nell'avviso pubblicato; 
 

• di essere a conoscenza che la presente richiesta non costituisce proposta 
contrattuale e non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di 
seguire anche altre procedure, senza che i soggetti richiedenti possano vantare 
alcuna pretesa; 
 

• di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di 
possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio che 
invece dovranno essere dichiarati dall’interessato nei modi di legge in occasione 
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della procedura negoziata di affidamento. I suddetti requisiti verranno dettagliati 
specificatamente e comprovati nelle fasi della procedura di affidamento. 

 
 
Data ................................... 
 
            Timbro e Firma (in formato digitale 
 
 

(del titolare o legale rappresentante in caso di soggetto singolo) 
(dei rappresentati di tutte le imprese in caso di soggetti associati, raggruppati, od altro) 
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I n f o r m a t i v a  s u l  t r a t t a m e n t o  d e i  d a t i  p e r s o n a l i  

(Art. 13 del Regolamento UE 679/2016) 

 

Comune Settimo San Pietro 

in qualità di Titolare del trattamento, ha redatto, in modo semplice e comprensibile, il presente documento, 

riguardante il trattamento dei tuoi dati personali, come e perché li raccogliamo ed in che modo li gestiamo. 

Ti ricordiamo che per trattamento di dati personali deve intendersi qualunque operazione o complesso di 

operazioni, effettuati con o senza l’ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, 

l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, 

l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la 

cancellazione e la distruzione dei dati, anche se non registrati in una banca dati. 

La presente informativa si applica quando visiti il nostro sito web o i nostri canali di social media; quando usi i 

nostri servizi e utilizzi i nostri moduli; quando richiedi la nostra assistenza oppure sei un fornitore, partner, 

consulente o qualsiasi altro soggetto che abbia rapporti con Comune Settimo San Pietro 

 

Le informazioni ed i dati da te forniti saranno trattati nel rispetto delle vigenti norme e Regolamenti in 

materia (incluso, a titolo esemplificativo ma non limitativo, il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati 

- Regolamento UE 2016/679 - General Data Protection Regulation o “GDPR”). 

Il trattamento dei dati effettuato dal Comune Settimo San Pietro sarà improntato ai principi di correttezza, 

liceità, trasparenza, esattezza, integrità, riservatezza, limitazione delle finalità e della conservazione e 

minimizzazione dei dati. 

 

Titolare del trattamento dei dati 

Titolare del trattamento dei dati è Comune Settimo San Pietro con sede in settimo San Pietro in Piazza 

Sandro Pertini, 1 al quale ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti degli interessati. 

Email: protocollo@pec.comune.settimosanpietro.ca.it  

 

Responsabile della protezione dei dati  

Il Responsabile per la protezione dei dati personali del Comune Settimo San Pietro 

è il Dott. Piras Roberto 

Email: dpo@ichnelios.it  

 

Finalità del trattamento e base giuridica 

I dati di natura personale forniti, saranno trattati nel rispetto delle condizioni di liceità ex art. 6 Reg. UE 

2016/679, per le seguenti finalità: 

Raccolta dati per erogazione di beni, servizi, benefici economici in capo all'Ente, nonché per l’adempimento 

di ogni altro obbligo derivante. 

Il Comune Settimo San Pietro fonda il trattamento dei tuoi dati personali sulla seguente base giuridica del 

trattamento (ex art. 6 GDPR):  

Esecuzione di un compito di interesse pubblico o pubblici poteri del titolare da normativa nazionale 
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I dati personali raccolti saranno trattati, conservati ed archiviati da Comune Settimo San Pietro 

per adempimenti operativi e/o di altra natura, connessi alla gestione dell’attività di Raccolta dati per 

erogazione di beni, servizi, benefici economici in capo all'Ente e per adempimenti legati ad obblighi di legge. 

L’origine del trattamento può risiedere in una norma di legge, nell’adempimento di un contratto, nella 

soddisfazione di una richiesta dell’interessato. 

 

Tipo di dati personali che trattiamo, periodo di conservazione dei dati personali  

Il trattamento sarà svolto attraverso Utilizzo di servizi ICT, Utilizzo di strumenti di Office Automation, 

Gestione Manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la massima sicurezza e riservatezza, ad opera di 

soggetti di ciò appositamente designati. 

Nel pieno rispetto dell’art. 5 del GDPR 2016/679, i Vostri dati personali saranno altresì adeguati, pertinenti e 

limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono raccolti e trattati/conservati per il periodo 

di tempo strettamente necessario per il conseguimento delle finalità espresse. 

 

Dati degli interessati 

Al fine di poter consentire l’erogazione dei servizi previsti, ed ottemperare gli obblighi previsti dalle 

normative vigenti, Comune Settimo San Pietro raccoglierà i seguenti dati relativi agli interessati: 

Dati anagrafici ed altri dati necessari all’espletamento del servizio. Tali dati verranno conservati per le finalità 

di erogazione dei servizi, per la durata di 10 anni a decorrere dalla cessazione del rapporto. Per scopi di 

natura fiscale e per gli altri obblighi previsti dalla legge, gli stessi dati verranno conservati per 10 anni, salvo 

che la legge non permetta od obblighi ad un periodo di conservazione più lungo, anche in ragione del 

maturare della prescrizione di eventuali diritti vantati da terzi. 

I dati personali sono trattati senza il consenso espresso (art. 24 lett. a), b), c) Codice Privacy e art. 6 lett. b), e) 

GDPR), per le seguenti Finalità di Servizio: 

a) Esecuzione di un compito di interesse pubblico o pubblici poteri del titolare derivante da normativa 

nazionale. 

b) il perseguimento di un legittimo interesse del Titolare, in particolare:  

• esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio; 

• inviare comunicazioni relative all’espletamento della procedura in essere. 

In caso di modifica o ampliamento della finalità del trattamento, l’informativa sarà aggiornata e sarà 

comunicata all’interessato. 

Un trattamento di dati che si protragga oltre la scadenza temporale connessa, deve quanto meno essere 

preceduto da una nuova informativa ed essere sottoposto, ove richiesto, al consenso dell’interessato. 

 

Obbligo di conferimento dei dati 

Qualora il conferimento al trattamento dei dati personali non costituisca obbligo di legge o contrattuale, il 

mancato conferimento potrebbe comportare difficoltà, per la competente Struttura, di erogare la 

prestazione richiesta. 

 

Destinatari del trattamento  

I dati di natura personale forniti non saranno comunicati a destinatari esterni al Comune Settimo San Pietro 

se non nei casi nei quali sarà necessario fornirli a: 

• persone, società, studi professionali che erogano servizi di consulenza contabile, amministrativa, 

tributaria o legale a Comune Settimo San Pietro 

• soggetti con i quali Comune Settimo San Pietro interagisce per l’erogazione dei servizi; 

• soggetti che forniscono i servizi connessi alla riscossione dei pagamenti (ad esempio bonifico 

bancario, carta di credito); 
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• eventuali soggetti che svolgono attività di manutenzione degli apparati di rete e delle reti di 

comunicazione; 

• altri enti, consulenti o autorità cui, per motivi o obblighi di legge, sia necessario comunicare i suoi 

dati personali; 

• persone autorizzate da Comune Settimo San Pietro a svolgere attività necessarie all’erogazione dei 

servizi (con obbligo legale di riservatezza). 

 

I dati di natura personale forniti saranno comunicati a destinatari, che tratteranno i dati in qualità di 

responsabili  

I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del trattamento dei dati 

(art. 28 del Reg. UE 2016/679), e/o in qualità di persone fisiche che agiscono sotto l’autorità del Titolare e del 

Responsabile (art. 29 del Reg. UE 2016/679), per le finalità sopra elencate.  

 

Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali 

La presente raccolta di dati non prevede il trasferimento di questi all’estero. 

 

Diritti degli interessati 

L’interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento dei dati:  

a) Diritto di reclamo (Art. 77 GDPR) 

b) Diritto di rettifica (Art. 16 GDPR) 

c) Diritto alla cancellazione (Art. 17 GDPR) 

d) Diritto di limitazione del trattamento (Art. 18 GDPR) 

e) Diritto di ottenere la notifica dal titolare del trattamento nei casi di rettifica o cancellazione dei dati 

personali o di cancellazione degli stessi (Art. 19 GDPR) 

f) Diritto alla portabilità (Art. 20 GDPR) 

g) Diritto di opposizione (Art. 21 GDPR) 

h) Diritto di rifiutare il processo automatizzato (Art. 22 GDPR) 

Il titolare del trattamento è obbligato a rispondere, senza ingiustificato motivo. 

 

Cancellazione dei dati 

Il Comune Settimo San Pietro, in osservanza al corrispondente diritto di accesso all’interessato, ha 

predisposto procedure per le quali puoi richiedere la cancellazione senza ingiustificato ritardo dei tuoi dati 

personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che ti riguardano per i seguenti motivi: Perché i 

dati non sono più necessari per le finalità per le quali erano stati raccolti 

• Perché hai revocato il consenso 

• Perché ti opponi al trattamento 

• Perché i dati sono trattati in maniera illecita. 

Puoi esercitare i suddetti diritti scrivendoci all’email protocollo@pec.comune.settimosanpietro.ca.it 

 

Modifiche all’informativa sulla privacy 

La normativa sulla privacy è in vigore dal 28/05/2018. Questa informativa è stata aggiornata il 25-06-2019 e il 

Comune Settimo San Pietro potrà modificarne o aggiornarne il contenuto. Verrai informato di tali circostanze 

e le modifiche saranno effettive non appena pubblicate sul nostro sito istituzionale. 

A tal fine, ti invitiamo a visitare la sezione relativa alla Privacy per verificarne la versione aggiornata. 
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Processo decisionale automatizzato 

La presente raccolta di dati non prevede un processo decisionale automatizzato. 

 


