
_______________________________________________ 
Azienda Cuneese dell’Acqua s.p.a. 

Corso Nizza 88, 12100 Cuneo – tel. 800.194.065 – fax 0171 326710 – Capitale Sociale € 5.000.000 
n. iscrizione registro imprese di Cuneo e Codice Fiscale: 80012250041 – Partita IVA 02468770041 – n. REA 178097 

 e-mail: acda@acda.it    -      web: www.acda.it       
 

 

    
 

GDPR 2016/679 – Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali 
 

Informativa Privacy relativa al trattamento dei dati personali dei partecipanti alla gara. 
 

La presente informativa è resa ai partecipanti, persone fisiche, o ai referenti dei partecipanti 
i cui dati personali sono trattati da ACDA s.p.a.  
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE)2016/679 si informa l’interessato che i dati 
personali raccolti in occasione della partecipazione alla gara sono trattati per la gestione 
della relativa procedura. Il trattamento dei dati personali che La riguardano sarà improntato 
ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando in questo modo la Sua riservatezza 
ed i Suoi diritti e che i dati personali che La riguardano che ci sono stati o che ci verranno 
da Lei o da terzi comunicati saranno trattati nel rispetto del Regolamento n. 679/2016.  
 

1) Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento è l’Azienda Cuneese dell’Acqua S.p.A.  – con sede in 
Cuneo, in Corso Nizza n. 88, 12100 (P.IVA: 02468770041; E-mail: privacy@acda.it ; PEC: 
privacyacda@legalmail.it ), in persona del legale rappresentante / Presidente del 
Consiglio di Amministrazione  

2) Responsabile della Protezione Dati (c.d. “DPO”) 
Il Responsabile della Protezione Dati è l’AVVOCATO CRISTIANO BURDESE del Foro di 
Torino, con studio in Torino, in Piazza Carlo Emanuele II n. 13.  
(Recapiti DPO: E-mail: c.burdese@agcavvocati.org  PEC: 
cristianoburdese@pec.ordineavvocatitorino.it  Tel.: 011-533234 – Fax: 011-542993). 

3) Tipologia ed origine dei Dati trattati 
Verranno trattati esclusivamente dati pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità di 
seguito elencate, tra i quali rientrano anche i dati giudiziari ex art. 10 del predetto 
Regolamento.  
I Suoi dati vengono raccolti mediante l’acquisizione di autocertificazioni, nonché 
tramite l’acquisizione di certificazioni da parte degli organi competenti (casellari 
giudiziari, certificazioni in materia antimafia, DURC, visure camerali etc.). 
In particolare, possono essere raccolte le seguenti categorie di dati che La 
riguardano: 
- Dati anagrafici e di contatto (informazioni relative al nome, luogo e data di nascita, 
codice fiscale, indirizzo e numero di telefono); 
- dati previsti dal D.lgs. n. 50/2016 (Codice Appalti) per la verifica delle dichiarazioni 
fornite quali: casellario giudiziario, certificazione antimafia, situazione economico-
finanziaria, attestazioni e/o documentazioni per la verifica dei requisiti tecnici per 
effettuare l’affidamento, attestazione e/o documentazioni per la verifica dei requisiti 
speciali per effettuare l’affidamento, certificazioni di regolarità contributiva e/o 
fiscale, dati in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, dati relativi a gravi illeciti 
professionali, certificazione in materia del diritto al lavoro dei disabili (L. 68/99), 
certificazione in materia di sicurezza del lavoro (L. 81/08). 

4) Finalità e base giuridica del trattamento 
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I dati da Lei forniti sono utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria della gara in 
oggetto (valutazioni di idoneità per la partecipazione al bando, gestione 
dell’eventuale successivo contratto d’appalto) e per finalità strettamente connesse. 
I trattamenti effettuati sono soggetti all’obbligo di acquisizione di consenso ex   artt. 6, 
co. 1, lett. a) e 7 del Regolamento UE n. 679/16. 

5) Conferimento dei Dati 
Il conferimento dei Suoi dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura 
di gara, pena l’esclusione; per l’aggiudicatario il conferimento è altresì obbligatorio ai 
fini della stipulazione del contratto e dell’adempimento di tutti gli obblighi 
conseguenti ai sensi di legge. 

6) Modalità di trattamento 
I Suoi dati sono raccolti e registrati in modo lecito e secondo correttezza per le finalità 
sopra indicate nel rispetto dei principi e delle prescrizioni di cui all’art. 5 co. 1 del 
Regolamento.  
Il trattamento dei dati acquisiti viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con 
strumenti elettronici a disposizione degli uffici, idonei a garantirne la sicurezza e la 
riservatezza. 
Il trattamento – in forma automatizzata e/o manuale – viene effettuato nel rispetto di 
quanto previsto dall’art. 32 del Reg. Ue n. 679/16 in materia di misure di sicurezza ad 
opera di soggetti appositamente autorizzati ex art. 29 del predetto Regolamento. 
Il trattamento è svolto dal titolare, da soggetti autorizzati ex art. 29 del Regolamento e 
da eventuali responsabili del trattamento nominati ex art. 28 del Regolamento. 
Tutte le operazioni relative saranno sempre improntate ai principi di correttezza, liceità 
e trasparenza, tutelando la Sua riservatezza e le libertà fondamentali.    

7) Periodo di conservazione 
I Suoi dati personali verranno trattati per tutta la durata della procedura di gara ed 
anche successivamente nel rispetto degli specifici obblighi di legge sulla 
conservazione dei dati (i dati sono conservati per dieci anni salvi diversi termini di 
legge). 

8) Ambito di comunicazione dei dati 
La informiamo che i Suoi dati personali possono costituire oggetto di comunicazione 
nell’ambito e per le finalità strettamente connesse al procedimento relativo alla gara 
sia all’interno degli uffici appartenenti alla struttura del Titolare sia all’esterno, con 
riferimento a soggetti individuati dalla normativa vigente.  
I dati potranno essere comunicati, inoltre, a soggetti terzi nominati responsabili del 
trattamento ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento (soggetti che agiscono nel 
rispetto delle istruzioni impartite dal Titolare e garantiscono i requisiti di sicurezza di cui 
all’art. 28 co. I del Regolamento) ovvero a consulenti dell’Azienda, ove ciò si riveli 
necessario per ragioni amministrative o per esigenze tutelate dalle vigenti normative. 
Infine, in caso di controversie giudiziarie di qualsiasi tipo i dati potranno esser trasmessi 
a soggetti privati (avvocati, consulenti tecnici, periti etc.) per l’esercizio del diritto di 
difesa in sede giudiziale o stragiudiziale. 
 
Tutti i dipendenti, consulenti, interinali e/o ogni altra “persona fisica” che svolgono la 
propria attività sulla base delle istruzioni ricevute dal Titolare del trattamento, ai sensi 
dell’art. 29 del Regolamento, sono nominati “Autorizzati al trattamento”. Agli 
Autorizzati o ai Responsabili, eventualmente designati, il Titolare impartisce adeguate 
istruzioni operative, con particolare riferimento all’adozione ed al rispetto delle misure 
di sicurezza, al fine di poter garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati.  
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Resta fermo l'obbligo del Titolare di comunicare i dati ad Autorità Pubbliche su 
specifica richiesta. 

9) Diffusione dei dati 
I dati personali possono esser soggetti a diffusione limitatamente agli adempimenti 
pubblicitari previsti dalla normativa di settore. In particolare,  i dati possono essere 
pubblicati sul sito di ACDA in adempimento degli obblighi di trasparenza che le 
impongono di rendere noti gli esiti della gara e possono essere comunicati a terzi che 
rivolgano istanza di accesso ai relativi documenti.  

10) Trasferimento dei dati 
I Suoi dati non saranno trasferiti all’estero. 

11) Diritti dell’interessato 
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del 
Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di: 
- chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 
- ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati 
personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o 
saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; 
- ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 
- ottenere la limitazione del trattamento; 
- ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un 
formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli 
ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; 
- opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per 
finalità di marketing diretto; 
- opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, 
compresa la profilazione. 
- chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la 
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di 
opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 
- revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del 
trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. 
 
Nel caso in cui ritenga che i trattamenti che La riguardano violino le norme del 
Regolamento UE n. 679/16, ha diritto a proporre reclamo al Garante ai sensi dell’art. 
77 del GDPR. 
 
Se intende richiedere ulteriori informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali o per 
l'eventuale esercizio dei Suoi diritti, potrà rivolgersi per iscritto al Titolare del 
trattamento al seguente recapito: email privacy@acda.it  

 
 

CONSENSO DEL CANDIDATO INTERESSATO 
Acquisite ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/16 le suindicate 
informazioni, con la presentazione della domanda di partecipazione il candidato 
acconsente al trattamento dei dati personali come sopra. 

 
 


