I COMUNI DI MONTECATINI TERME E DI QUARRATA HANNO SOTTOSCRITTO L’ACCORDO DI
CONTITOLARITÀ PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NELL’AMBITO DELL’ ATTIVITA’ DELLA
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (CUC). (Protocollo N.0020108/2020 del 22/05/2020 del Comune di
Montecatini Terme e PROT. N. 19574/2020 del Comune di Quarrata).

In adempimento dell’art. 26 c. 3 del Regolamento (UE) 679/2016, di seguito, si riassumono i contenuti
essenziali dell’accordo:

A) FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
Le finalità del Trattamento dei dati personali sono:
a) la gestione di elenco aperto di operatori economici da invitare alle procedure negoziate;
b) la gestione di elenchi aperti di professionisti per l’affidamento servizi attinenti all’architettura e
all’ingegneria;
c) gestione associata delle procedure di appalto ai sensi del D.lgs 50/2016 e s.m.i.

B) OGGETTO DEL TRATTAMENTO
I trattamenti che saranno effettuati sono relativi:
- alle seguenti categorie di dati personali: dati identificativi, situazione economica, finanziaria, patrimoniale,
fiscale, dati relativi a condanne penali e reati;
- alle seguenti categorie di interessati: cittadini, fornitori, partecipanti al procedimento.

C) BASE GIURIDICA
La base giuridica del trattamento dei dati personali trattati per l’attività della CUC (disciplinata con
Regolamento per l’organizzazione e la gestione della Centrale Unica di Committenza, approvato con delibera
di Giunta Comunale n. 281 del 10 Novembre 2015 e s. m e i. e convenzione Rep 2015/02/SPUL del
08/09/2015, rinnovata con atto Rep. 01/SPUL/2019 del 02/04/2019), è da individuarsi:
a) nel disposto dell’art. 6 par. 1 lett. E GDPR, ovvero: “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”;
b) per i dati particolari è rappresentata dall’art. 9 GDPR lett. G GDPR.

D) OPERAZIONI DI TRATTAMENTO
Il Comune di Montecatini Terme e il Comune di Quarrata, tramite il software della Società Net4marketCsamed S.r.l. con sede legale in Cremona, Corso Giacomo Matteotti, 15, 26100 Cremona (CR), Codice
fiscale 02362600344 , nonché tramite la piattaforma Start messa a disposizione dalla Regione Toscana,
effettueranno le seguenti operazioni di trattamento dei dati personali:
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Raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento o modifica, estrazione,
consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a
disposizione, raffronto o interconnessione, limitazione, cancellazione o distruzione, archiviazione.

E) DURATA DEL TRATTAMENTO
I Dati Personali saranno trattati per un periodo non eccedente alla finalità perseguita, tenuto conto dei
termini di prescrizione legale e degli obblighi di conservazione previsti da norme di legge o di regolamento,
per cui si applicherà il principio di non eccedenza (art.6 lettera f): in tale caso, i dati saranno conservati per
almeno 5 anni a decorrere dalla data di aggiudicazione ovvero, in pendenza di giudizio, fino al passaggio in
giudicato della sentenza.

F) RESPONSABILITÀ DEI CONTITOLARI
I contitolari convengono:
a) che i reclami e le richieste di esercizio dei diritti presentati dagli interessati potranno essere esercitati nei
confronti di entrambi i contitolari ai sensi dell’art. 26, paragrafo 3 del Regolamento.
b) che sono responsabili in solido per gli eventuali danni provocati, al fine di garantire il risarcimento effettivo
degli interessati: ogni contitolare può essere chiamato a risarcire in toto gli interessati che dimostrano di
essere stati danneggiati.
c) si impegnano a mettere in atto tutte le misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate per
proteggere i dati personali raccolti e trattati nell’ambito del rapporto di contitolarità, dando atto che ciascuna
Parte, per i dati nella propria diretta disponibilità, è responsabile dell’adozione delle rispettive misure di
sicurezza (art 32 GDPR).
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