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Avviso pubblico per la creazione di una lista ristretta per l'individuazione di consulenti, 
tecnici ed esperti del GAL BMGS

ALLEGATO C

Informativa ex art. 13, D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati perso-
nali” 

I  dati  forniti  vengono  acquisiti  dal  GAL Distretto Rurale Barbagia, Mandrolisai, Gennargen-
tu, Supramonte  (d'ora innanzi GAL BMGS) per  verificare  la  sussistenza  dei  requisiti neces-
sari per l’iscrizione alla lista ristretta di consulenti, tecnici ed esperti del GAL BMGS, per l'indi-
viduazione dei consulenti, tecnici ed esperti necessari all’attuazione del Piano di Sviluppo Lo-
cale (PSL), nonché per la successiva gestione del rapporto di lavoro con gli stessi, nonché in 
adempimento di precisi  obblighi  di  legge.  Tutti  i  dati  acquisiti  dal  GAL  potranno  essere  
trattati  anche  per  fini  di  studio  e statistici. 
Il  conferimento  dei  dati  ha  natura  facoltativa,  tuttavia,  il  rifiuto  di  fornire  i  dati  richiesti 
dal  GAL  potrebbe determinare,  a  seconda  dei  casi,  l’impossibilità  di  ammettere  il  con-
sulente, tecnico ed esperto alla lista ristretta. 
Di norma i dati forniti dai consulenti, tecnici ed esperti nell’ambito dell’inserimento nella lista ri-
stretta in esame non rientrano tra i dati classificabili come “sensibili” e “giudiziari”, ai sensi del-
l’articolo 4, comma 1, lettere d) ed e) del D.Lgs. 196/2003. 
Il trattamento dei dati verrà effettuato dal GAL BMGS in modo da garantirne la sicurezza e la 
riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei 
a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge e/o dagli eventuali Regola-
menti interni. 
I   dati   potranno   essere   comunicati:   al   personale   del   GAL BMGS   che   cura   il  
procedimento  di  iscrizione alla lista ristretta ovvero che cura   le procedure di affidamento 
degli  incarichi.  I  dati  potranno,  altresì,  essere  comunicati  a  collaboratori  autonomi, 
professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza al GAL in ordine a 
procedimenti di gara o per studi di settore o a fini statistici; ai soggetti esterni, i cui nominativi  
sono a disposizione degli interessati, facenti parte delle commissioni di aggiudicazione e/o di 
collaudo  che  verranno  di  volta  in  volta  costituite;  ad  altri  fornitori,  portatori  di  interessi 
qualificati, che facciano richiesta di accesso ai  documenti  di  acquisizione di servizi nei  limiti 
consentiti  ai  sensi  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241;  all’Autorità  per  la vigilanza sui  
contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e  forniture  nonché  all’Osservatorio  dei  contratti  pubblici 
relativi  a  lavori,  servizi  e  forniture.  Inoltre,  i  dati  potranno  essere  comunicati,  sempre  ed 
esclusivamente nell’ambito delle finalità sopra illustrate e per l’adempimento degli obblighi di 
legge alle seguenti categorie di soggetti:
- Organi dello Stato Centrale e periferici, Enti pubblici e altri Istituti;
- Istituti di credito, studi legali e di consulenza del lavoro;
- Agenti di commercio, fornitori, corrieri, spedizionieri e società di corrispondenza.
La lista ristretta mediante la sola indicazione nome, cognome, macro area e fascia di apparte-
nenza, i successivi aggiornamenti, l’elenco dei consulenti, tecnici ed esperti non ammessi con 
indicazione delle motivazioni dell’esclusione nonché le acquisizioni di servizi affidate mediante 
ricorso alla lista ristretta, verranno pubblicati sul sito web istituzionale del GAL BMGS.
Titolare del trattamento è la Fondazione di  Partecipazione GAL Distretto Rurale Barbagia, 
Mandrolisai, Gennargentu, Supramonte con sede in Sorgono, via Bulgaria sn.  Il Responsabile 
è individuato nella figura del Presidente della fondazione.
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