
 

 

 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(ai sensi degli artt. 13 e 14 del REG. (CE) 2016/679/UE) 

 
 

Il Comune di San Pietro Vernotico, con sede in Piazza Giovanni Falcone, 72027, San Pietro 

Vernotico (Br), in qualità di titolare del trattamento dei dati personali raccolti ai fini della 

redazione dell’elenco di avvocati esterni per l’affidamento incarichi legali ai sensi dell’art. 17, 

comma 1, lett. c) e d), d.lgs. n. 50/2016, 

RENDE NOTO 

- che i dati personali forniti dagli interessati ai fini della partecipazione alla procedura per 

la formazione dell’elenco di avvocati esterni per l’affidamento di incarichi legali di cui all’art. 17, 

comma 1, lett. c) e d), d.lgs. n. 50/2016, sono trattati dal Comune di San Pietro Vernotico in 

qualità di titolare del trattamento, nel rispetto dei principi di cui all’art. 5 del Reg. (CE) 

2016/679/UE); 

- che responsabili (interni) del trattamento sono il Segretario Generale e l’Avvocatura 

comunale; 

- che i soggetti autorizzati/designati al trattamento sono i dipendenti assegnati alla 

Segreteria Generale ed all’Avvocatura comunale relativamente alle specifiche attività avviate ai 

fini della redazione dell’elenco, nonché ai fini ed a seguito della sua consultazione; 

- che i dati forniti saranno conservati per tutto il tempo di permanenza nell’elenco oggetto 

dell’avviso e per i 10 anni successivi alla cancellazione volontaria, per decadenza o coattiva; 

- che, ai fini del conferimento dell’incarico, tali dati potranno essere inviati ai singoli 

Settori/Servizi interessati del Comune di San Pietro Vernotico per le procedure di analisi, 

verifica e attivazione  delle relative procedure di mandato; 

RENDE ALTRESI’ NOTI 

I  DATI DI CONTATTO del Responsabile della Protezione dei dati [RPD]: avv. Guido 

Massari; tel. 0831.654741 int.238; email:legale@spv.br.it; pec: protocollo@pec.spv.br.it 

Ulteriori informazioni e documenti su: http://www.spv.br.it . 

           (Firma) 
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