045
Procedura di scelta dei Revisori dei conti e
incarico

Comune di San Michele di Ganzaria (CT)
(Città Metropolitana di Catania)
INFORMAZIONI
ai sensi dell’ art.13 del Regolamento (UE) 2016/679 e del Codice in materia protezione dei dati personali (D.Lgs.
2003 n.196, mod. dal D.Lgs. 2018 n.101), sul trattamento dei dati personali delle persone (di seguito “interessati”) che
comunicano direttamente i propri dati personali

Categorie di interessati

• professionisti che chiedono di partecipare alla procedura di scelta
dell'organo di revisione
• professionisti nominati Revisori dei conti

Titolare del trattamento
I suoi dati personali sono trattati dal Comune di San Michele di Ganzaria, Via Roma n.82, cap 95040, Telefono
(+39) 0933 971011, c.f. 82002180873, p.iva 01180410878,
➢ E-mail: segreteria@comune.sanmichelediganzaria.ct.it,
➢ PEC: prot.gen@pec.comune.sanmichelediganzaria.ct.it
Finalità del trattamento
I dati saranno trattati dalle unità di personale o dagli organi interni autorizzati, anche avvalendosi di Responsabili
del trattamento che trattano i dati per conto del Comune sulla base di un contratto o altro atto giuridico, per le
seguenti finalità:
• verificare la sussistenza dei requisiti per la nomina a Revisore dei conti del Comune, procedere alla scelta,
mediante estrazione a sorte, ai sensi della L.R. n. 3 del 17/03/2016 e adempiere ai conseguenti obblighi previsti
dalla legge.
• emanare ed eseguire i provvedimenti di nomina a Revisore dei conti del Comune, di quelli relativi al rapporto
conseguente all’incarico, compresi la corresponsione dei compensi, l’accertamento di eventuali cause di
decadenza, di cessazione, di incompatibilità e ineleggibilità, il funzionamento, i limiti all'affidamento dell'incarico,
le funzioni, le responsabilità dell'Organo di revisione economico-finanziaria ed ogni altro adempimento previsto
dagli artt. 235, 239, 240 del D. Lgs. n. 267/2000 e dalla normativa vigente.
Base giuridica del trattamento
Il trattamento dei suoi dati personali è necessario
• per adempiere obblighi legali (art. 6 lett c)
• per l’esecuzione di un contratto o di misure precontrattuali (art. 6 lett.b)
• per eseguire compiti di interesse pubblico o connessi all’esercizio di pubblici poteri (art. 6 lett. e) ai sensi dell’art.
10 della L.R. n. 3 del 17/03/2016, sostituito dall'art. 6 della L.R. n. 17 dell'11/08/2016 e integrato dall'art. 39,
comma 1 della L.R. n. 16 dell'11/08/2017, del D. Lgs. n. 139 del 28/06/2005, e degli artt. 235, 239, 240 del D.
Lgs. n. 267/2000.
Obbligo o facoltà di conferire i dati
L'interessato è tenuto a fornire i dati perché sussiste un obbligo legale. In mancanza non sarà possibile partecipare
alla procedura selettiva e conferire l'incarico.
Comunicazione dei dati e destinatari
I dati saranno comunicati a
• Gestore servizio digitalizzazione atti amministrativi, espressamente designato quale Responsabile del
trattamento
• altre amministrazioni, enti e autorità pubbliche per le verifiche e i controlli limitatamente ai correlati procedimenti.
• Corte dei Conti
• Agenzia delle entrate
• Regione Siciliana
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Periodo di conservazione dei dati
I suoi dati saranno conservati per il tempo stabilito dalle norme vigenti a fini amministrativi, in conformità alle norme
sulla conservazione della documentazione amministrativa, osservando i seguenti termini:
• i dati dei partecipanti alla procedura selettiva vengono conservati fino al termine del procedimento amministrativo
per la scelta dei Revisori;
• in caso di nomina i dati relativi agli incaricati vengono conservati nell'archivio di deposito per tutta la durata
dell'incarico e successivamente, per gli affari esauriti da 40 anni, conservazione permanente nell'archivio storico.
• in caso di contenzioso i dati necessari e pertinenti saranno conservati fino al termine dello stesso;
Diritti degli interessati
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Comune , l'accesso ai propri dati personali, la rettifica di quelli inesatti,
l’integrazione di quelli incompleti, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento che li riguarda e
possono opporsi al trattamento nei casi previsti (artt.15 e ss. del Regolamento UE 2016/679).
Le richieste per l’esercizio dei diritti possono essere presentate al Comune , agli indirizzi sopra indicati, senza
particolari formalità, anche per iscritto o tramite mail o PEC.
Reclamo all'autorità di controllo
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto
dalla disciplina in materia di protezione dei dati personali hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto
dall’art. 77 del Regolamento (UE) 2016/679, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell’art. art. 79 del
Regolamento citato.
Responsabile della protezione dei dati – RPD
Per tutte le questioni che concernono il trattamento dei dati personali e l’esercizio dei diritti degli interessati,
l’interessato si può rivolgere al Responsabile della protezione dei dati (RPD), Avv. Salvatore Maugeri, sia
telefonicamente, sia scrivendo ai seguenti indirizzi:
➢ Telefono: (+39) 0935683022
➢ per comunicazioni scritte: Via Mazzini n. 24 - 94015 Piazza Armerina (EN)
➢ mail: rpd@comune.sanmichelediganzaria.ct.it
Ulteriori informazioni sono fornite con specifiche informative che vengono fornite quando l’utente accede ai singoli servizi
erogati
tramite
l’applicazione,
reperibili
anche
nel
sito
istituzionale
del
Comune,
all’indirizzo
http://www.comune.sanmichelediganzaria.ct.it/privacy/ o possono essere chieste presso gli uffici del Comune oppure
utilizzando i contatti e i recapiti sopra indicati.
Il Responsabile del procedimento
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