
 

 

CITTA' DI ROVATO 

Via Lamarmora, 7 – 25038 Rovato – BS 

Tel 03077131 – Fax 0307713217 – Email: protocollo@comune.rovato.bs.it 
 

 

 

Il trattamento dei dati personali da Lei fornitoci sarà effettuato nel rispetto dei principi stabiliti dal Regolamento europeo 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (Regolamento UE 2016/679). 
Pertanto i dati personali: 

 saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente; 
 saranno adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario al raggiungimento delle finalità sotto indicate; 
 saranno esatti e, se necessario, aggiornati; 
 saranno conservati correttamente e per un arco di tempo non superiore a quello consentito dalla Legge; 

 saranno trattati in maniera da garantire un’adeguata sicurezza. 

Le forniamo di seguito alcune informazioni che riguardano il trattamento dei dati personali da Lei fornitoci per gara 
d’appalto per la concessione del servizio di accertamento e riscossione ordinaria e coattiva del canone patrimoniale di 
concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria compresa la materiale affissione di manifesti e del canone di 
concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati 
a mercati realizzati anche in strutture attrezzate - periodo 01.01.2023 – 31.12.2027 con possibilità’ di rinnovo per un 
ulteriore anno e di proroga per ulteriori sei mesi. 

 Titolare del Trattamento 

Comune di Rovato, via Lamarmora, 7 – 25038 Rovato 
Tel: 03077131 
E-mail e PEC: protocollo@pec.comune.rovato.bs.it 

 

 Responsabile del trattamento 

Dott. Domenico Siciliano, Segretario generale 
Tel.: 03077131 
E-mail: segretario@comune.rovato.bs.it 
PEC: protocollo@pec.comune.rovato.bs.it 

 Responsabile della Protezione dei dati 

LTA S.r.l. 
Via della Conciliazione, 10 – 00193 Roma (RM) 
E-mail: protocollo@pec.comune.rovato.bs.it 

 Finalità del trattamento a cui sono destinati i dati 

Il trattamento dei dati personali avverrà al solo scopo di esperire la gara d’appalto e aggiudicare il servizio. 
 Destinatari dei dati personali 

I dati personali verranno trattati da altri uffici comunali quali: 
- Ufficio protocollo; 
- Ufficio Ragioneria; 
- Tesoreria comunale; 
- Sedi interessate dal servizio; 

Nella procedura di gara i suoi dati verranno comunicati alle altre pubbliche amministrazioni al fine della verifica 
delle dichiarazioni rese in fase di gara: 
- ANAC (sistema SIMOG e sistema AVCpass), INPS, INAIL, Camera di commercio, Ministero delle 

Infrastrutture e trasporti per mezzo dell’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici, Agenzia delle Entrate, 
Provincia dove ha sede l’azienda, Ministero della Giustizia – Sistema informativo del casellario. 

I dati personali non verranno comunicati ad un paese terzo o a un’organizzazione internazionale. 
 

Il conferimento dei suoi dati al Comune di Rovato non è obbligatorio ma è un requisito necessario per la partecipazione 
alla gara d’appalto e l’espletamento delle procedure di gara al fine di concludere il contratto. 
Il mancato conferimento dei dati al Comune, il rifiuto a rispondere o la mancata acquisizione dei dati possono comportare 
l’impossibilità al compimento ed alla conclusione del procedimento amministrativo interessato. 
I suoi dati saranno conservati secondo i criteri indicati nel Piano di conservazione dell’archivio allegato al Manuale di 
gestione documentale del Comune di Rovato. Il Manuale è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Rovato 
www.comune.rovato.bs.it. 
Lei ha diritto di presentare un reclamo ad un’autorità di controllo e ha diritto di richiedere al Comune di Rovato l’accesso 
ai suoi dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che la riguarda o 
di opporsi al loro trattamento, secondo quanto stabilito negli artt. 15, 16, 17 e 18 del Regolamento UE 2016/679 nei 
limiti stabiliti dall’ordinamento degli Enti locali e dalla normativa vigente in materia. 

Informazioni circa il trattamento dei dati personali effettuato dal Comune di Rovato 
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