
 

 

 INFORMATIVA PRIVACY  

 

1. CHI È IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO? 

 

Con la presente, il Comune di Dolo con sede legale in Via Cairoli, 39 – 30031 Dolo (VE), (di seguito, 

l’"Ente” o "Titolare") che può essere contattato al seguente indirizzo email 

legale.comune.dolo.ve@pecveneto.it la informa, ai sensi del Regolamento Europeo n. 679 del 2016 

sulla protezione dei dati personali ("Regolamento") e del D. Lgs. 196 del 2003, come 

successivamente modificato e integrato ("Codice Privacy"), in qualità di titolare del trattamento, che 

i suoi dati personali (come di seguito definiti) saranno trattati in conformità con la presente 

informativa.  

 

2. QUALI TIPOLOGIE DI DATI PERSONALI VENGONO TRATTATI DALL’ 

ENTE? 

 

L’Ente raccoglie e tratta i seguenti quali:  

➢ dati identificativi: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, partita IVA, sesso, 

nazionalità dell'individuo e la denominazione, codice fiscale e partita IVA dell'eventuale 

associazione professionale di appartenenza. 

➢ dati di contatto: indirizzo mail, PEC e numero di telefono. 

➢ dati professionali: data di iscrizione all'albo, ordine di appartenenza, distretto di Corte 

d’Appello, informazioni relative alla propria formazione, conoscenze professionali (i.e. lingue 

parlate) e competenze professionali. 

(di seguito i "Dati Personali") 

Non sono trattati dati sulla salute e in generale categorie particolari di dati personali ai sensi 

dell'articolo 9 del Regolamento e dati relativi a condanne penali e reati. A tal fine si raccomanda di 

non comunicare questi dati all’Ente. 

I Dati Personali sopra indicati vengono trattati solo nella misura in cui risultino necessari per 

conseguire le finalità descritte al paragrafo 3 della presente informativa. 

 

3. PER QUALI FINALITÀ VENGONO TRATTATI I DATI PERSONALI? 

 

L’Ente tratta i Suoi Dati Personali mediante strumenti sia manuali che elettronici: 

 

a) Quando il professionista si iscrive alla piattaforma panel.4clegal.com (il cui titolare del 

trattamento dei dati personali è 4c S.r.l. che tratta i dati personali in conformità con i termini 

dell'informativa sul trattamento dei dati personali fornita da 4c S.r.l.) ed inoltre, sulla stessa 

piattaforma, esprime la volontà di essere iscritto all’ulteriore panel di professionisti che intendono 

ricevere offerte di servizi professionali dal Comune di Dolo; 

b) Al fine di svolgere gli adempimenti legati alla gestione della sua registrazione al Panel del 

Comune di Dolo; al fine di svolgere le attività funzionali alla selezione di professionisti e/o delle 

associazioni professionali all'affidamento di incarichi professionali, in particolare, organizzando 

procedure competitive per l’assegnazione di incarichi attraverso la Piattaforma: https://comune-
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dolo.4clegal.com ; a tale fine è possibile la categorizzazione dei professionisti e/o associazioni 

professionali sulla base delle informazioni raccolte al fine della relativa selezione e la notifica 

della possibilità di partecipare alla selezione di nuovi incarichi professionali e dell'aggiudicazione 

degli stessi. 

 

(di seguito congiuntamente definite le "Finalità Contrattuali") 

 

c) adempiere agli obblighi derivanti dalla normativa applicabile, ivi compresa l'esecuzione di 

comunicazioni alle autorità competenti e agli organi di vigilanza, e conformarsi con richieste 

provenienti dalle stesse (di seguito definite le "Finalità di Legge"); 

 

d) far valer e difendere i propri diritti;  

 

e) per lo svolgimento di attività funzionali a cessioni di azienda e di ramo d'azienda, acquisizioni, 

fusioni, scissioni o altre trasformazioni e per l'esecuzione di tali operazioni; 

 

(di seguito congiuntamente definite le "Finalità di Legittimo Interesse"). 

 

 

4. QUAL È IL FONDAMENTO GIURIDICO DEL TRATTAMENTO?  

 

Il trattamento dei Dati Personali è obbligatorio per le Finalità Contrattuali e di Legge. Il rifiuto di 

fornire i Dati Personali per le finalità sopra indicate avrebbe il risultato di impedirLe la partecipazione 

alla selezione per l'affidamento degli incarichi professionali, come specificato. 

Il trattamento dei Dati Personali per le Finalità di Legittimo Interesse è effettuato ai sensi dell'articolo 

6, lettera f) del Regolamento Privacy per il perseguimento dell'interesse legittimo della Società che è 

equamente bilanciato con l'interesse legittimo dell'interessato, in quanto l'attività di trattamento dei 

Dati Personali è limitata a quanto strettamente necessario per l'esecuzione delle operazioni 

economiche richieste oppure per la difesa di un diritto della Società. Il trattamento per le Finalità di 

Legittimo Interesse non è obbligatorio e l'interessato potrà opporsi a detto trattamento con le modalità 

di cui alla presente informativa, ma qualora l'interessato si opponesse a detto trattamento i suoi Dati 

Personali non potranno essere utilizzati per finalità di legittimo interesse, fatto salvo il caso in cui 

l’Ente dimostri la presenza di motivi legittimi cogenti prevalenti o di esercizio o difesa di un diritto 

ai sensi dell’articolo 21 del Regolamento Privacy. 

 

5. CHI HA ACCESSO AI DATI PERSONALI? 

 

L’Ente potrebbe comunicare i Suoi Dati Personali a  

• collaboratori, dipendenti e fornitori del Titolare e delle società del gruppo, nell’ambito delle 

relative mansioni e/o di eventuali obblighi contrattuali con loro, inerenti i rapporti contrattuali 

con Lei; 

• consulenti legali, amministrativi e fiscali che assistono l’Ente nello svolgimento delle attività; 

• istituti bancari per la gestione d’incassi e pagamenti derivanti dall’esecuzione del contratto 

con Lei; 

• subfornitori e/o subappaltatori impegnati in attività connesse alla gestione della Sua iscrizione 

https://comune-dolo.4clegal.com/


 

al Portale del Comune di Dolo, ivi compresa 4c S.r.l., in qualità di responsabili esterni del 

trattamento;  

• enti pubblici e/o autorità giudiziarie e/o di controllo, in caso di loro richiesta, in qualità di 

titolari autonomi del trattamento; 

• fornitori di servizi cloud o IT. 

 

6. I DATI PERSONALI VENGONO TRASFERITI ALL'ESTERO? 

 

Ove l’Ente trasferisca i dati al di fuori dell’Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo, ciò 

avverrà nel rispetto della legislazione vigente, delle misure di sicurezza e protezione previste nel capo 

V del GDPR nonché nel rispetto della Normativa Vigente garantendo un livello adeguato di 

protezione dei Suoi dati.  

In tal modo l’Ente garantisce che i dati siano trattati conformemente ai principi stabiliti dal GDPR e 

dalla Normativa Privacy. 

 

7. SICUREZZA DEI DATI PERSONALI  

 

Per mantenere i Vostri Dati Personali protetti e al sicuro sono utilizzate misure di sicurezza tecniche 

e fisiche adeguate. Quando forniamo Dati Personali a terzi (compresi i nostri fornitori di servizi) o 

incarichiamo terzi di raccogliere Dati Personali per nostro conto, Vi confermiamo che tali terzi 

verranno selezionati attentamente e saranno tenuti ad attuare misure di sicurezza adeguate. 

 

8. CHE DIRITTI HA CON RIGUARDO AI SUOI DATI PERSONALI? 

 

Lei, con riguardo ai suoi Dati Personali, può - tramite l'invio di una comunicazione all'indirizzo di 

cui al paragrafo 9 - in ogni momento esercitare i propri diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento, 

tra cui i diritti di ottenere: (a) ottenere la conferma dell'esistenza o meno di Dati Personali che lo 

riguardano ed averne comunicazione; (b) conoscere l'origine dei Dati Personali, le finalità del 

trattamento e le sue modalità, nonché la logica applicata al trattamento effettuato mediate strumenti 

elettronici; (c) chiedere l'aggiornamento, la rettifica o - se ne ha interesse - l'integrazione dei Dati 

Personali; (d) ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei Dati 

eventualmente trattati in violazione della legge, nonché di opporsi, per motivi legittimi, al 

trattamento; (e) revocare, in qualsiasi momento, il consenso al trattamento dei Dati Personali, senza 

che ciò pregiudichi in alcun modo la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della 

revoca; (f) chiedere all’Ente la limitazione del trattamento dei Dati Personali; (g) opporsi in qualsiasi 

momento al trattamento dei suoi Dati Personali; (h) chiedere la cancellazione dei Dati Personali che 

lo riguardano senza ingiustificato ritardo e (i) ottenere la portabilità dei Dati Personali che lo 

riguardano.  

Lei avrà inoltre il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali ove ne 

sussistano i presupposti.  

 

9. COME CONTATTARE IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO? 

 

Qualora Lei avesse dei dubbi o perplessità inerenti la presente informativa privacy o volesse esercitare 



 

i diritti previsti dalla presente informativa, può contattare l’Ente al seguente indirizzo: Comune di 

Dolo con sede legale in Via Cairoli, 39 – 30031 Dolo (VE) o tramite e-mail all’indirizzo: 

legale.comune.dolo.ve@pecveneto.it. Allo stesso indirizzo sarà possibile richiedere di essere messi 

in contatto con il Responsabile della protezione dei dati. 

 

10. PER QUANTO CONSERVIAMO I DATI PERSONALI?   

 

I Dati Personali raccolti per le Finalità Contrattuali saranno conservati per tutta la durata della sua 

iscrizione al Portale del Comune di Dolo e per i 10 anni successivi al momento della cancellazione 

e/o eliminazione dell'account, fatti salvi i casi in cui la conservazione per un periodo successivo sia 

richiesta per eventuali contenziosi, richieste delle autorità competenti o ai sensi della normativa 

applicabile.  

I Dati Personali raccolti per le Finalità di Legge saranno conservati in conformità con i tempi di volta 

in volta previsti dalle leggi e normative applicabili. 

 

11. MODIFICHE E AGGIORNAMENTI – ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

La presente informativa è valida sin dalla data di efficacia. L’Ente potrebbe tuttavia con un previo 

preavviso apportare modifiche e/o integrazioni a detta informativa, anche quale conseguenza di 

eventuali successive modifiche e/o integrazioni normative. 

Maggiori informazioni sui vostri diritti e su come raccogliamo, utilizziamo e divulghiamo i Vostri 

Dati Personali sono contenute nella nostra Informativa sulla Privacy integrale, che potete trovare 

all’indirizzo: www.comune.dolo.ve.it. 
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