
 

 
 

Comuni di: Cappella Maggiore, Casale sul Sile, Casier, Chiarano, Cimadolmo, Codogne’, Colle Umberto, 

Conegliano, Cordignano, Fontanelle, Fregona, Gaiarine, Godega di Sant’Urbano, Gorgo al Monticano, Mansuè, 

Marcon, Mareno di Piave, Meolo, Monastier di Treviso, Motta di Livenza, Oderzo, Ormelle, Orsago, Ponte di Piave, 

Portobuffolè, Quarto d’Altino, Roncade, Salgareda, San Biagio di Callalta, San Fior, San Pietro di Feletto, San Polo 

di Piave, Santa Lucia di Piave, San Vendemiano, Sarmede, Silea, Susegana, Vazzola, Vittorio Veneto. 
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Oggetto: Informativa resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679 sulla protezione dei dati personali 
(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati o GDPR). 

 

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.04.2016, 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera 
circolazione di tali dati (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati o GDPR), e in osservanza alla vigente 
disciplina nazionale in materia (D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e 
s.m.i.), la scrivente Piave Servizi S.r.l. informa che per l’espletamento della procedura di gara e per l’eventuale 
conclusione del successivo contratto, nonché per la gestione del relativo rapporto, entrerà in possesso di Suoi dati 
qualificati come personali dalla normativa citata. 

 

Con riferimento a tali dati, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del predetto Regolamento, comunica quanto 
segue: 

1. i dati verranno trattati in relazione alle esigenze relative all’espletamento della procedura sopra indicata, 
nonché per l’adempimento degli obblighi legali, contabili e contrattuali dalla stessa derivanti; il trattamento sarà 
effettuato con supporto di mezzi cartacei, informatici e/o telematici; 

2. il trattamento avverrà secondo principi di correttezza, liceità, trasparenza, in modo da tutelare in ogni momento 
la riservatezza dei dati stessi e i diritti dell’interessato, nel rispetto della suddetta normativa; 

3. il conferimento dei dati stessi è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali, contabili e 
contrattuali; pertanto, l’eventuale rifiuto a fornirli, in tutto o in parte, od al successivo trattamento potrà 
determinare l’impossibilità della Scrivente di dar corso alla predetta procedura ed al conseguente eventuale 
rapporto contrattuale; 

4. il mancato conferimento di tutti i dati che non siano riconducibili ad obblighi legali, contabili e contrattuali sarà 
valutato dalla Scrivente di volta in volta e determinerà le conseguenti decisioni rapportate all’importanza per la 
Scrivente dei dati richiesti e non conferiti; 

5. ferme restando le comunicazioni effettuate in esecuzione degli obblighi di legge, i dati potranno essere 
comunicati alle Amministrazioni Pubbliche ed ai soggetti privati competenti per gli accertamenti e controlli delle 
circostanze “autocertificate” e/o non completamente documentate dagli interessati (Ufficio del Registro, Banca 
Cassiera Aziendale ed eventuali altri Istituti di Credito, Ufficio Imposte, Prefetture, Comuni, INPS, INAIL, Cassa 
Edile); 

6. i soggetti o gruppi di soggetti, oltre a quelli di cui al punto precedente, ai quali i dati personali potranno essere 
comunicati e/o dai quali potranno essere trattati sono i seguenti: i componenti la commissione giudicatrice, il 
Direttore Generale e il Direttore Amministrativo di Piave Servizi S.r.l., i dipendenti dei seguenti Uffici aziendali: 
Segreteria e Affari Generali - Gare e Appalti, Finanza e contabilità, Legale, Gestione Reti e Acquedotto e 
Programmazione, Progettazione e Direzione Lavori; 

7. i dati verranno trattati e conservati per tutta la durata della procedura, del rapporto contrattuale e anche 
successivamente fino al perdurare di eventuali contenziosi, e/o laddove lo richiedano necessità tecnico-
amministrative del servizio pubblico gestito da Piave Servizi S.r.l., nonché per l’espletamento di tutti gli 
adempimenti di legge; 

8. relativamente ai dati medesimi, l’interessato potrà esercitare i diritti di cui agli articoli 15 (diritto all’accesso ai 
dati personali), 16 (diritto di rettifica), 17 (diritto alla cancellazione – “diritto all’oblio”), 18 (diritto alla limitazione 
di trattamento), 20 (diritto alla portabilità dei dati) e 21 (diritto di opposizione) del citato Regolamento Europeo e 
nei limiti indicati dallo stesso, inviando apposita comunicazione scritta al Titolare del trattamento;  

9. l’interessato può, qualora ne ricorrano i presupposti, presentare reclamo all’autorità nazionale di controllo 
competente in materia, Garante per la protezione dei dati personali; 

10. Titolare del trattamento dei dati è Piave Servizi S.r.l., con sede legale in Codognè (TV), via F. Petrarca n. 3, tel. 
0438 795743 – Fax 0438 795752; pec: piaveservizi@legalmail.it, e-mail: info@piaveservizisrl.it; 

11. Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) potrà essere contattato a mezzo e-mail: dpo@piaveservizisrl.it 
o a mezzo posta presso la sede legale di 31013 Codognè (TV), via F. Petrarca n. 3. 

             IL DIRETTORE GENERALE 
                      (ing. Carlo Pesce) 
           F.to Carlo Pesce  


