Città Metropolitana di Roma Capitale
C.F. 82005010580 - P. Iva 02144071004

Condizioni del Servizio (All. 1)
SERVIZIO DI SUPPORTO PER L’ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA,

REGOLAMENTO U.E N. 679/2016,
SULLA PROTEZIONE DEI DATI DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA PRIVACY DELL’ENTE, INCARICO DI
D.P.O. –DATA PROTECTION OFFICER- E R.D.P. –RESPONSABILE PROTEZIONE DATI- DEL COMUNE
DI ANZIO.
Premesse
Il Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, relativo alla protezione dei dati, in seguito per brevità
indicato con l’acronimo GDPR, stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche, con riguardo
al trattamento dei dati personali, nonché norme relative alla libera circolazione dei dati.
L’art. 37 del GDPR introduce l’obbligo, a carico di ogni autorità pubblica, di designare un responsabile della
protezione dei dati o “Data Protection Officer”, in seguito per brevità indicato con l’acronimo DPO.
Art. 1 - Oggetto dell'appalto e organizzazione amm.va dell’Ente
Oggetto del presente appalto è lo svolgimento del servizio di Responsabile della Protezione dei Dati
personali (DPO – Data Protection Officer) del Comune di Anzio ai sensi dell'art. 37 del Regolamento (UE)
2016/679 (GDPR).
L’esecuzione del servizio deve essere effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore deve
conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi. Trova sempre applicazione
l’articolo 1374 del Codice Civile.
L’Organizzazione amministrativa dell’Ente è così articolata:
MACROSTRUTTURA “SEGRETARIO GENERALE”
- S.C. SEGRETERIA DEL SEGRETARIO GENERALE-TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE (Ufficio Segreteria
Generale; Ufficio Trasparenza e Anticorruzione; Ufficio Controlli Interni; Ufficio Stato Civile);
- Ufficio Elettorale;
- Ufficio transizione Digitale;
AREA AMMINISTRATIVA
- S.C. COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E PROMOZIONE TURISTICA (Ufficio Comunicazione, Ufficio del
Cerimoniale, Segreteria Particolare, Ufficio Grandi Eventi Istituzionali, Promozione Territoriale,
U.R.P. Digitale)
- S.C. SERVIZI LEGALI, CONTENZIOSO E ASSICURAZIONI (Ufficio Legale e Contenzioso, Ufficio
Assicurazioni)
- S.C. GESTIONE RISORSE UMANE, CED E FORMAZIONE (Ufficio Gestione Risorse Umane, Ufficio
Paghe e Contributi, Sistema Informatico e Ced, C.F.P.)
- S.C. SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI (Ufficio Anagrafe, Ufficio Statistica, Ufficio Messi e
Protocollo)
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-

S.C. STAZIONE APPALTANTE (Ufficio Gare e Contratti, Stazione Appaltante)

AREA ECONOMICA FINANZIARIA
- S.C. RAGIONERIA GENERALE (Servizio Bilancio - Economato provveditorato, Ufficio Fatt. Elettronica
PCC e Gestione Debito, Ufficio grandi fornitori, utenze, C.F.P., Controllo di Gestione e Controllo
Strategico)
- S.C. POLITICHE DELLE ENTRATE (Ufficio Tributi, Servizio Pubbliche Affissioni, Mercati – Tosap, Ufficio
Demanio Marittimo)
- S.C. POLITICHE DEL PATRIMONIO E DEMANIO MARITTIMO (Gestione amm.va immobili comunali,
alloggi popolari, locali commerciali e impianti sportivi, Gestione e manutenzione patrimonio
immobiliare, Consorzi, Servizi di Portineria, Servizi di pulizia, manutenzione ascensori e
climatizzatori)
AREA SERVIZI ALLA PERSONA
- U.O. CULTURA E TURISMO (Sistema Bibliotecario e Multimedia, Promozione dello Sport,
Promozione spettacoli estivi, Musei e Parchi Archeologici, Turismo e marketing territoriale,
Gemellaggi, Ufficio Cultura, Ufficio Europa)
- S.C. PUBBLICA ISTRUZIONE (Servizio Trasporto Scolastico e Gestione Mense, Servizio Scuola
dell’Obbligo)
- S.C. SERVIZI SOCIALI (Ufficio Assistenza Minori, Ufficio Assistenza Disabile, Ufficio Assistenza
Maternità, Ufficio R.S.A., Ufficio Anziani Ingenti)
AREA TECNICA
- S.C. ATTIVITA’ PRODUTTIVE E MOBILITA’ (S.U.A.P., Città Artigiana, Trasporto Urbano)
- U.O. LL.PP. E MANUTENZIONE (Manutenzione Patrimonio Comunale, Ufficio Strade, Ufficio Pubblica
Illuminazione, Servizio Acque e Fogne Bianche, Squadra Pronto Intervento, LL.PP., Manutenzione
Ordinaria e Straordinaria Scuole)
- U.O. TERRITORIO ED ESPROPRI (Ufficio Concessioni Edilizia Privata, Urbanistica P.R.G., Ufficio
Condono Edilizio, Ufficio Espropri, Usi Civici Affrancazioni Estimo, Acquisizioni e Demolizioni)
- U.O. AMBIENTE E SANITA’ (Gestione Rifiuti, Tutela Parchi e Giardini, Ufficio Autorizzazioni Sanitarie,
Servizi Cimiteriali)
Gli uffici ed i servizi dell’ente sono dislocati in diverse strutture:
1) Sede Centrale di Piazza C. Battisti 25;
2) Villa Adele
3) Villa Corsini Sarsina
Art. 2 – Obblighi del DPO
Al DPO, quale Responsabile della protezione dei dati, competono i seguenti compiti, previsti dall'art. 39 del
GDPR, di seguito specificati:
a) informare e fornire consulenza ai titolari del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il
trattamento in merito agli obblighi derivanti dal GDPR nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli
Stati membri relative alla protezione dei dati.
Fanno parte di questo compito, a titolo indicativo e non esaustivo, le seguenti attività:
1. promuovere la cultura della protezione dei dati all’interno del Comune attraverso momenti di
incontro e/o formazione utilizzando ogni strumento a disposizione (con i titolari, responsabili
interni del trattamento e/o con gruppi di dipendenti incaricati del trattamento;
2. fornire indicazioni operative per il rispetto delle normative vigenti in materia di protezione dei dati
personali;
3. collaborare con i titolari e con la struttura che si occupa dei percorsi di formazione all'interno del
Comune, per la progettazione della formazione interna in materia di protezione dei dati personali;
4. rispondere a specifici quesiti posti dalla struttura all'uopo dedicata (unità organizzativa per la
privacy) e supportare, ove richiesto, i responsabili del procedimento dell’accesso documentale e
dell’accesso civico per valutare la presenza e la posizione di eventuali controinteressati che si
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b)

c)

d)

e)

f)

oppongano all’accesso per ragioni di tutela della riservatezza dei dati, entro massimo 10 giorni
lavorativi dal ricevimento del quesito.
Sorvegliare l'osservanza del GDPR, di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla
protezione dei dati nonché delle politiche del Comune di Anzio in materia di protezione dei dati
personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale
che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo.
In particolare fanno parte di questo compito, a titolo indicativo e non esaustivo, le seguenti attività:
1. raccolta di informazioni per individuare i trattamenti di dati personali svolti dal Comune di Anzio o
di futura attivazione, anche attraverso l’esame di documenti aziendali, l’accesso diretto agli uffici
ed il confronto con il responsabile informatico della sicurezza dei dati;
2. analisi dell’attuale modello organizzativo aziendale (“sistema privacy”), valutazione della sua
conformità con il GDPR e con le altre disposizioni comunitarie e nazionali vigenti, valutazione dei
rischi e definizione delle politiche di sicurezza adeguate per garantire e poter dimostrare che i
trattamenti siano effettuati conformemente al GDPR;
3. attività di informazione, consulenza ed indirizzo;
4. consulenza nella stesura/aggiornamento/implementazione della documentazione relativa al
sistema aziendale privacy (a titolo esemplificativo e non esaustivo registro dei trattamenti,
documento sulla sicurezza ..);
5. consulenza nella stesura di linee guida, misure minime di sicurezza, documenti e/o convenzioni con
terze parti per la regolamentazione all’utilizzo dei dati;
6. analisi e verifica della conformità dei trattamenti effettuati, rispetto alla designazione dei
responsabili del trattamento, delle persone autorizzate (“incaricati”) al trattamento e degli
amministratori di sistema, con riferimento alle modalità di implementazione dei diritti degli
interessati (con particolare attenzione all'informativa), alla adeguatezza delle policy di sicurezza
adottate e concretamente attuate, alle modalità di pubblicazione di dati e documenti contenenti
dati personali effettuata Comune di Anzio per le varie finalità previste dalla legge e alle procedure
di gestione delle violazioni dei dati;
7. costituire il punto di contatto per gli interessati in merito al trattamento dei loro dati personali e/o
sensibili e all’esercizio dei loro diritti;
8. garantire la propria partecipazione nei casi in cui il Titolare coinvolga il DPO in questioni attinenti la
protezione dei dati, sin dalla fase di progettazione di dette attività;
9. redigere una relazione delle attività svolte da sottoporre all’Ente .
Fornire un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA – Data Protection
Impact Assessment) e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del GDPR.
In particolare fanno parte di questo compito, a titolo indicativo e non esaustivo, le seguenti attività:
1. supportare il titolare del trattamento nella individuazione dei casi in cui sia necessario effettuare la
DPIA;
2. fornire indicazioni metodologiche per lo svolgimento delle DPIA ritenute necessarie e collaborare
con il titolare alla stesura delle DPIA;
3. valutare le salvaguardie da applicare, comprese le misure tecniche ed organizzative, per attenuare i
rischi per i diritti delle persone interessate;
4. valutare la correttezza delle DPIA effettuate dal titolare e se le conclusioni raggiunte siano conformi
con i requisiti in materia di protezione dei dati;
5. riesaminare periodicamente le DPIA effettuate e la eventuale necessità di effettuarne di ulteriori.
Cooperare con l'Autorità di controllo. Oltre che con l’Autorità di controllo, il DPO dovrà collaborare e
coordinarsi con i DPO eventualmente designati dai responsabili esterni del trattamento che trattano dati
per conto del Comune;
fungere da punto di contatto per l'Autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, tra cui la
consultazione preventiva di cui all'articolo 36 del GDPR, ed effettuare, ove necessario, consultazioni
relativamente ad altre problematiche nell’ambito della protezione dei dati personali. Il DPO dovrà
inoltre fungere da punto di contatto per gli interessati;
partecipare, ove richiesto dal Comune di Anzio, ad incontri con altri soggetti giuridici.
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I dati di contatto del DPO sono pubblicati e comunicati alla pertinente Autorità di controllo affinché possa
essere contattato sia dagli interessati che dalla Autorità di controllo in modo facile e diretto. Il DPO non
deve trovarsi in situazione che potrebbe anche potenzialmente configurare un conflitto di interessi.
Il DPO, ove si renda necessario, riferisce ogni questione relativa all’ambito di adempimento dell’incarico
assegnato, ai sensi dell’art. 38, par. 3 del Regolamento 2016/679, direttamente al Comune di Anzio.
Art. 3 Consulenza legale
Il DPO svolge altresì, ove richiesto, attività di consulenza legale nell'ambito del contemperamento tra il
principio di trasparenza, il diritto di accesso civico e documentale e la tutela della riservatezza
dei dati, con particolare riferimento, per quanto attiene al procedimento di accesso, alla valutazione della
presenza e della posizione di eventuali controinteressati che si oppongano all'accesso per ragioni di tutela
della riservatezza dei dati.
Art. 4 - Obblighi del Comune di Anzio
Il Comune di Anzio si impegna a:
b) garantire che il DPO eserciti le proprie funzioni in autonomia e indipendenza, non assegnando allo
stesso attività o compiti che risultino in contrasto o in conflitto di interesse con i compiti da svolgere, nel
rispetto di quanto previsto dall’art. 38, par. 6 del regolamento 2016/679;
c) collaborare con il DPO in modo da consentire la conoscenza della realtà organizzativa comunale affinché
possa svolgere con efficacia ed efficienza il proprio ruolo nel rispetto di quanto previsto dall'art. 38 del
Regolamento UE 2016/679. A tal fine individua, all'interno dell'Ente, l'Ufficio ……………………………………..
come riferimento con il quale il DPO può interloquire per lo svolgimento dei propri compiti;
d) consentire che il DPO sia tempestivamente ed adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti
la protezione dei dati personali del Comune di Anzio ai sensi dell'art. 38 par. 1 del Regolamento Ue
2016/679.
Art. 5 - Durata del Contratto
Il Servizio avrà durata biennale con decorrenza dalla data di affidamento .
Ai sensi dell'art.106, comma 11, del D.Lgs.50/2016, il Comune di Anzio si riserva la facoltà di esercitare
l’opzione “proroga tecnica” del contratto, nelle more della successiva aggiudicazione, per un periodo non
superiore a sei mesi agli stessi patti, prezzi e condizioni. L'Amministrazione Comunale esercita tale facoltà
comunicandola, mediante pec, al domicilio eletto dall'affidatario almeno 15 giorni prima della scadenza del
contratto, fatte salve eventuali situazioni contingenti, impreviste e imprevedibili.
Art. 6 - Ammontare dell'appalto e corrispettivi
L’importo contrattuale stimato per la durata complessiva del servizio (2 anni) ammonta a € …………………..
(IVA esclusa) come da proposta economica offerta. L'importo così quantificato comprende ogni spesa che il
DPO dovesse sostenere, ivi incluse eventuali spese di trasferte e spese vive.
Non sono previsti costi per la sicurezza dovuti all’interferenza tra le attività ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008.
Tutti gli importi sono soggetti a rendicontazione contabile.
Art. 7 - Referente Tecnico dell'Impresa appaltatrice
L'affidatario, nella sua qualità di DPO, dovrà avere comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche
del servizio oggetto dell'appalto, assicura l’organizzazione e la gestione tecnica del Servizio e si impegna a
comunicare qualsiasi variazione intervenuta, nel tempo, dell'effettivo possesso dei requisiti richiesti
Pur potendosi avvalere di un team multidisciplinare (staff tecnico), l'affidatario garantisce che l'esecuzione
delle prestazioni previste dal presente capitolato e dalle disposizioni in materia, verrà effettuato
personalmente, o dal team multidisciplinare, che garantisce la propria presenza, di norma, con cadenza
mensile, presso le sedi del Comune di Anzio e, comunque, su richiesta dello stesso, laddove sorga
l'esigenza.
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Art. 8 - Contestazioni e penali
Fatte salve le norme ed adempimenti derivanti da leggi e regolamenti, in caso di irregolarità ed
inadempimenti, l'unica formalità preliminare per l'applicazione di penalità è l'inoltro della contestazione
degli addebiti per iscritto tramite posta elettronica certificata.
Entro sette giorni continuativi dalla data del suo ricevimento, l’Affidatario potrà presentare, con lo stesso
mezzo, chiarimenti ed eventuali giustificazioni a quanto contestato.
In caso di non accettazione delle giustificazioni di cui al paragrafo precedente, trasmessa all'affidatario in
forma scritta tramite posta certificata, ovvero decorso infruttuosamente il termine per la presentazione
delle stesse, sarà applicata la seguente penale:
 una quota pari allo 0,3 per mille dell’importo contrattuale per ogni documentata inadempienza
rispetto agli obblighi previsti dall'art. 2.
La comunicazione definitiva di applicazione della penale avverrà tramite PEC. L’importo relativo
all’applicazione della penale, esattamente quantificato nell’anzidetta comunicazione, verrà detratto dal
pagamento della fattura emessa .
L’importo complessivo delle penali irrogate non potrà superare il 10 per cento dell’importo contrattuale.
Qualora le non conformità siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta
percentuale, si procederà alla risoluzione del contratto.
Per gli inadempimenti più gravi resta salvo il disposto dell’art. 1453 del Codice Civile.
Art. 9 – Fatturazione e pagamenti
Con cadenza trimestrale posticipata, l'impresa aggiudicataria emetterà fatture, in rate uguali.
Le fatture dovranno essere emesse dall'impresa aggiudicataria in forma elettronica.
I corrispettivi verranno liquidati e pagati, a seguito di dispositivo di liquidazione a firma del Dirigente
competente, previa verifica della sussistenza dei seguenti requisiti:
 Regolare esecuzione del Servizio;
 Regolarità contributiva dell’impresa comprovata dal Documento Unico di Regolarità
Contributiva(DURC);
 Adempimento delle prescrizioni sulla tracciabilità dei pagamenti previsti dalla Legge 13/08/2010,
n.136 e s.m.i..
Il termine di pagamento viene fissato in 30 giorni dalla data di verifica della prestazione. La verifica della
prestazione a cura del RUP/DEC terminerà entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura.
Art. 10 - Obblighi assicurativi
L’impresa aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità per infortuni o danni eventualmente subiti
da parte di persone o di beni, tanto dello stesso aggiudicatario quanto dell’Amministrazione Comunale e di
terzi, a causa dello svolgimento del servizio oggetto del presente appalto ovvero in dipendenza di
omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali allo stesso
riferibili, anche se eseguite da parte di terzi. Eventuali danni arrecati nell'espletamento del servizio saranno
contestati per iscritto.
Art. 11 - Tutela dei dipendenti, sicurezza e regolarità contributiva dell'Impresa
a) Sicurezza
L’affidatario ha l’obbligo di osservare tutte le norme e i regolamenti in materia di sicurezza, salute e
prevenzione nei luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.
L'affidatario ha l'obbligo di informare gli addetti riguardo alle norme sulla prevenzione degli infortuni e
della sicurezza sul posto di lavoro, e di vigilare sulla scrupolosa osservanza da parte degli stessi delle
disposizioni impartite.
b) Regolarità
L’affidatario ha l’obbligo di applicare nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti, soci o collaboratori,
impiegati eventualmente nell’esecuzione del servizio, le condizioni normative, previdenziali, assicurative e
retributive non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili, alla data
di assunzione del servizio, alla categoria e nella località di svolgimento dell’attività, nonché le condizioni
risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
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In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo a personale dipendente dell'affidatario o
del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’art. 105 del Codice, la stazione
appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il
successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.Lgs.
n. 50/2016 .
Art. 12 - Tracciabilità dei flussi finanziari
L'affidatario è obbligato a rispettare tutti gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla
sottoscrizione del Contratto nelle forme e con le modalità previste dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n.
136. L’affidatario si obbliga pertanto a comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati,
nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi. Il conto corrente
indicato nelle fatture o documenti equipollenti emessi dall'impresa dovrà essere uno dei suddetti conti
correnti dedicati. L'affidatario si impegna, inoltre, a comunicare alla stazione appaltante ogni vicenda
modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7 giorni dal verificarsi della stessa.
Nel caso in cui l'affidatario non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma
precedente, la stazione appaltante avrà facoltà di risolvere immediatamente il presente Contratto
mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo di Posta Elettronica Certificata, salvo in ogni
caso il risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento.
L’impresa si obbliga, inoltre, ad introdurre, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i
subappaltatori e con i subcontraenti un’apposita clausola con cui essi assumono gli obblighi di tracciabilità
dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e si impegna, altresì, a trasmettere alla
stazione appaltante copia dei contratti stipulati oltre che con i subappaltatori anche con i subcontraenti.
Art. 13 - Recesso e risoluzione del contratto
La stazione appaltante può risolvere o recedere dal contratto nei casi previsti dagli articoli 108 e 109 del
D.Lgs. n. 50/2016, nelle modalità e nei termini in essi previste, mediante posta elettronica
certificata, con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti.
Il contratto è altresì risolto di diritto nei casi in cui si verifichino, dopo la sottoscrizione del contratto, uno
dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.
Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni
contrattuali eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, nei limiti
dell'utilità conseguita dalla stazione appaltante.
Art. 14 - Cessione dei crediti
E’ tassativamente vietata la cessione totale o parziale del contratto, dei profitti, degli obblighi derivanti
dallo stesso, senza il preventivo consenso scritto dell’ente appaltante, il tutto, pena la risoluzione del
contratto e il rimborso delle maggiori spese e danni che derivassero all’ente appaltante per effetto della
inadempienza.
E’ ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore contraente nei confronti dell’Amministrazione nel
rispetto dell’art. 106, comma 13, del d.Lgs. n. 50/2016. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità
dei flussi finanziari.
Art. 15 - Codice di comportamento dei dipendenti pubblici
L’affidatario, con riferimento alle prestazioni oggetto delle presente condizioni, si impegna ad osservare e a
far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta,
gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento interno), ai sensi
dell’art. 2, comma 3 dello stesso D.P.R., nonché del “Codice di copia informatica per consultazione
comportamento interno” del Comune di Anzio, accessibile dalla pagina Portale Trasparenza Comune di
Anzio - Codice disciplinare e codice di condotta .
Il rispetto dei suddetti obblighi riveste carattere essenziale e la loro violazione potrà dar luogo alla
risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile.
L'affidatario è tenuto a non svolgere attività o assumere comportamenti che possano creare danno
all’immagine e pregiudizio al Comune di Anzio.
L’Amministrazione verificherà l’eventuale violazione, contesterà per iscritto all’affidatario il fatto
assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni.
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Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto,
fatto salvo il risarcimento dei danni.
Art. 16 - Spese contrattuali, imposte, tasse – Esecuzione contrattuale
L’affidamento verrà perfezionato attraverso la piattaforma MEPA (acquistinretepa) e il contratto stipulato
tramite la forma ivi prevista.
E' posto a carico del soggetto l'assolvimento di ogni ulteriore eventuale spesa connessa alla sottoscrizione
del contratto di affidamento del servizio in oggetto.
Ai sensi dell'art. 8 del DL 76/2020, convertito con modificazioni nella L. 120/2020, e DL 77/2021 convertito
in legge n. 108/2021, è sempre autorizzata l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’articolo
32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’articolo
80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla
procedura.
Art. 17 - Definizione delle controversie
Per le controversie che dovessero eventualmente sorgere nell’interpretazione e nell’esecuzione del servizio
sarà competente il Foro di Velletri.
Sino a pronuncia del competente organo giudiziario il servizio non potrà essere sospeso.
Art. 18 – Tutela dei dati personali
Ai sensi degli articoli 13 e 14 del RGPD (Regolamento Generale Protezione Dati) 2016/679, si informa, in
riferimento ai dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento che:
a) Il titolare del trattamento è il Comune di Anzio;
b) il Responsabile della protezione dei dati (RPD) potrà essere contattato all'indirizzo di posta
elettronica ……………………………………………………;
c) i dati personali saranno trattati da questo Ente in ottemperanza agli obblighi di legge vigenti in
materia di appalti, esclusivamente per le finalità connesse all'affidamento del servizio oggetto del
presente capitolato e per l’eventuale successiva stipula e gestione del contratto e verranno
utilizzati esclusivamente in funzione e per le finalità sopra indicate;
d) il trattamento è improntato ai principi di correttezza, di liceità, di trasparenza e di tutela della
riservatezza e dei diritti dei partecipanti;
e) possono venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del
titolare e i soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra (come, ad esempio,
servizi tecnici). Tali soggetti agiscono in qualità di responsabili, autorizzati al trattamento e
amministratori di sistema. I dati personali verranno comunicati e diffusi laddove sussista un copia
informatica per consultazione obbligo di legge o di regolamento al riguardo, nel rispetto di quanto
previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e
integrazioni,
f) i dati personali saranno conservati per il periodo di durata del contratto. Al termine del suddetto
periodo i dati personali potranno essere conservati, con le modalità e nel rispetto delle disposizioni
normative in materia, nel caso di ulteriori obblighi di conservazione previsti da disposizioni di legge
o per finalità di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici;
g) il conferimento dei dati personali è obbligatorio in quanto, in mancanza di esso, non sarà possibile
dare inizio al procedimento;
h) il trattamento dei dati personali avverrà con modalità informatiche e/o telematiche e/o cartacee, in
modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi;
i) il trattamento dei dati personali non verrà trasferito a un paese terzo o a un'organizzazione
internazionale.
I soggetti interessati potranno in qualsiasi momento, esercitare i propri diritti:
 di accesso ai dati personali;
 di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li
riguardano;
 di revocare il consenso, ove previsto; la revoca del consenso non pregiudica la liceità del
trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca;
 alla portabilità dei dati, ove previsto;
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 di opporsi al trattamento;
 di proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante Privacy).
Restano salve le disposizioni sull’accesso di cui alla legge n. 241/90 e s.m.
Art. 19 – Obblighi dell'affidatario in materia di Privacy
L'affidatario è tenuto a garantire la più rigorosa osservanza del segreto d'ufficio e la riservatezza
nell'adempimento dei propri compiti e si impegna al rispetto della normativa vigente in materia di privacy e
al rispetto delle misure tecniche e organizzative adottate o che verranno adottate dal Comune di Anzio in
adeguamento a tale normativa, con particolare riguardo agli aspetti relativi alla sicurezza informatica e alla
riservatezza delle informazioni e dei dati di cui viene a conoscenza.
Qualsiasi utilizzo e trattamento dei dati e dei programmi improprio o non conforme alle disposizioni in
materia di privacy comporta l’esclusiva e piena responsabilità dell’affidatario.
L’affidatario non potrà citare tra le proprie referenze o effettuare comunicazioni pubblicitarie relative allo
svolgimento del servizio oggetto d’appalto, senza avere preventivamente ottenuto l’autorizzazione scritta
dal Comune che dovrà altresì approvare il testo delle suddette comunicazioni.
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