
                   COMUNE DI PISA 

         Direzione Avvocatura 

                                            AVVISO  PUBBLICO 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA DISPONIBILITA’ AL SERVIZIO DI 

DOMICILIAZIONE E ALLA EVENTUALE SOSTITUZIONE IN UDIENZA PRESSO GLI 

UFFICI GIUDIZIARI DI FIRENZE. CIG Z202DDF002 

                                                       IL DIRIGENTE 

Rende noto che l'Amministrazione intende selezionare un avvocato cui affidare per un anno  

il servizio di domiciliazione ed eventuale sostituzione nelle udienze innanzi al TAR Firenze, 

Tribunale e Corte di Appello di Firenze, Commissione tributaria regionale, Corte dei Conti in 

sede regionale ed altri uffici giudiziari o organismi arbitrali o di mediazione/conciliazione 

con sede in Firenze, per le cause attive e passive patrocinate dall'Avvocatura comunale, oltre  

a tutte le possibili connesse attività di cancelleria. 

1. OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO 

Il servizio comprende l'attività di domiciliazione ed eventuale partecipazione alle udienze di 

discussione nei giudizi attivi e passivi avanti agli uffici giudiziari o organismi arbitrali o di 

mediazione con sede in Firenze ed attività di cancelleria presso i medesimi uffici, nei casi in 

cui non è possibile utilizzare la cancelleria telematica. 

L'incarico di sostituto d'udienza degli avvocati dell'Avvocatura Civica avrà luogo in forza di 

specifica delega conferita dai suddetti di volta in volta ai sensi dell'art. 14, comma 4, della 

Legge 31.12.2012 n. 247. L'attività di studio, raccolta documenti e predisposizione degli atti 

difensivi sarà di norma svolta dall’Avvocatura comunale di Pisa che provvederà a 

comunicare le necessarie istruzioni anche per le vie brevi (telefono, fax, posta elettronica o 

posta elettronica certificata).  Solo su specifica richiesta dell'Avvocatura comunale, l'avvocato 

incaricato provvederà a partecipare alle udienze di discussione. L’attività principale resta 

comunque quella di domiciliazione.  

2. REQUISITI RICHIESTI 

Possono presentare la propria candidatura gli avvocati liberi professionisti che alla data di 

presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti: 

1. iscrizione all'Albo dei patrocinanti in Cassazione da almeno cinque anni; 

2. disponibilità di una sede per l'attività nella città di Firenze; 

3. possesso di specifica esperienza professionale nella difesa di Enti pubblici attestata nella 

domanda di partecipazione con l'indicazione di almeno n. 20 incarichi di domiciliazione  

svolti  per Enti pubblici, compreso il Comune di Pisa, davanti alle giurisdizioni di Firenze nel 

periodo 2015 - 2019; 



4. assenza di condizioni comportanti il divieto di contrattare con le Pubbliche 

Amministrazioni ai sensi della normativa vigente; 

5. insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.lgs. 

n.159/2011 (Codice leggi antimafia); 

6. assenza di condizioni di incompatibilità e di conflitto di interessi con il Comune di Pisa ai 

sensi della Legge forense n. 247/2012 e del Codice deontologico ed impegno, in caso di 

stipulazione dell'accordo, a non accettare incarichi in conflitto di interessi con il comune 

medesimo e a rinunciare ad eventuali incarichi incompatibili in corso; 

7. assenza di procedimenti penali in corso e provvedimenti disciplinari da parte di alcun 

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati; 

8. non essere destinatari di procedimenti conclusi nei propri confronti con l’adozione di 

provvedimenti disciplinare da parte del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di appartenenza; 

9. avere polizza assicurativa per la copertura della propria responsabilità professionale con 

massimale non inferiore ad € 1.000.000,00. 

Possono partecipare alla selezione tutti gli avvocati in possesso dei requisiti richiesti, anche 

componenti di associazioni di professionisti e di società di professionisti purché ne faccia 

parte almeno un avvocato abilitato alla difesa avanti le magistrature superiori.  

Il mancato possesso, anche di uno solo, dei requisiti richiesti, determina l'esclusione dalla 

selezione. 

3. NATURA E DURATA DEL SERVIZIO 

L'affidamento del servizio verrà formalizzato con apposito accordo, che avrà la durata di mesi 

12 a decorrere dalla data di stipula dello stesso. 

Il professionista si deve impegnare ad assumere tutti gli incarichi che nel predetto lasso 

temporale verranno conferiti dal Comune di Pisa per il tramite dell'Avvocatura Civica. 

La spesa massima prevista per il servizio è pari a €4.950,00, oneri fiscali e previdenziali 

esclusi, per l'intero periodo contrattuale. Le prestazioni non sono predeterminate nel numero e 

saranno fornite secondo le indicazioni del Comune di Pisa in relazione alle proprie necessità 

fino alla suddetta concorrenza massima, pertanto non sussiste diritto dall'aggiudicatario al 

raggiungimento di un importo minimo. 

4. CORRISPETTIVO 

Il corrispettivo massimo per l'espletamento del servizio descritto al punto 1 per ciascuna 

posizione è determinato in € 450,00 oneri fiscali e previdenziali esclusi 

Saranno corrisposte in via aggiuntiva a titolo di rimborso unicamente le eventuali spese 

anticipate dall'incaricato su richiesta dell'Avvocatura, per bolli, spese di notifica, contributo 

unificato, spese di registrazione o altre necessità, previa presentazione di specifica 



documentazione. Non saranno rimborsate spese sostenute a titolo di viaggio, fotocopie, 

telefono, posta, ecc. 

I compensi saranno corrisposti dietro presentazione di preavviso di notula indicante le attività 

svolte con cadenza semestrale 

5. TERMINE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI 

INTERESSE  

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta secondo l'allegato fac-simile e 

sottoscritta digitalmente, dovrà contenere le dichiarazioni sostitutive, ai sensi del 

d.P.R.28/12/2000 n. 445, relative al possesso dei requisiti di cui al precedente punto 2. 

Inoltre il professionista dovrà dichiarare: 

• di non avere in corso al momento della presentazione della domanda, in proprio o in qualità 

di difensore di altre parti, cause promosse contro il Comune di Pisa o di rinunciare ad 

eventuali incarichi incompatibili in corso al momento della sottoscrizione dell'accordo;  

• di impegnarsi, in caso di stipulazione dell'accordo e per tutta la durata dello stesso, a non 

accettare incarichi in conflitto di interessi con il Comune medesimo; 

• di rispettare e far rispettare in caso di stipulazione dell'accordo, ai sensi dell'art. 6 della L. 

n.247/2012 e dell'art. 7 del Codice deontologico, gli obblighi di segreto e di riservatezza in 

merito alle questioni trattate per conto dell'Ente nonché, ove partecipante ad associazione 

professionale o società di professionisti, di far rispettare il dovere di astensione per conflitto 

di interessi ai sensi dell'art. 24 comma 5 del Codice deontologico; 

• di impegnarsi a comunicare tempestivamente all'Ente qualunque situazione che comporti 

modifica delle dichiarazioni presentate; 

• di essere a conoscenza che la perdita dei requisiti comporterà l'automatica cessazione del 

rapporto con l'Ente;  

• di avere la disponibilità di una sede per l'attività nella città di Firenze.  

In caso di avvocato che faccia parte di associazione professionale o società di professionisti la 

domanda dovrà indicare il nominativo e i contatti (telefono, e-mail ecc) del professionista 

incaricato del contratto e contenere le dichiarazioni personali di quest'ultimo. 

Tutte le sottoscrizioni dovranno avere formato digitale, con certificato rilasciato da un 

certificatore accreditato. 

L'Amministrazione Comunale di Pisa si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni e 

dei dati contenuti nelle domande sia con accertamenti d'ufficio, ove possibile, sia chiedendo 

la produzione dei documenti giustificativi. 

Gli operatori economici dovranno far pervenire  manifestazione di interesse comprensiva 

delle dichiarazioni relative all’assenza dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D.lgs. 



50/2016 e del possesso dei requisiti minimi, a mezzo pec, all’indirizzo  

comune.pisa@postacert.toscana.it entro le ore 14 del giorno 3 settembre 2020, indicando 

nell’oggetto della pec: “manifestazione di interesse domiciliatari FIRENZE” 

 

6. CRITERI DI SELEZIONE 

Il servizio verrà affidato al professionista o associazione di professionisti o società di 

professionisti che offrirà il prezzo più basso per il servizio di cui al punto 1 che comunque per 

ciascuna posizione non potrà essere superiore all’importo massimo forfettario di € 450,00 

oneri previdenziali e fiscali esclusi 

In caso di parità di offerte verrà scelto il soggetto con maggior anzianità di iscrizione all'albo 

degli Avvocati. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere 

all'affidamento professionale anche in presenza di una sola candidatura, ovvero di non 

conferirlo, qualora reputi le candidature avanzate inadeguate alle proprie esigenze o per 

sopravvenuti motivi, a suo insindacabile giudizio. Saranno invitati a presentare offerta tutti 

coloro che avranno manifestato interesse in possesso dei requisiti richiesti. 

7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

L’informativa ai sensi dell’art 13 del regolamento U.E. 2016/679 

È consultabile alla pagina  https://www.comune.pisa.it/it/progetto-scheda/25607/Protezione-

dati.html si allega al presente avviso  

8. DISPOSIZIONI VARIE E PUBBLICITA' 

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di prorogare il termine di scadenza del 

presente avviso o di revocare la selezione per mutate esigenze di carattere organizzativo e 

comunque per sopraggiunti motivi di pubblico interesse senza che per gli aspiranti possa 

insorgere alcuna pretesa o diritto. 

Il Responsabile del procedimento è l’avv. Giuseppina Gigliotti della Direzione Avvocatura 

del Comune di Pisa. 

Il presente avviso di selezione corredato dallo schema di domanda verrà pubblicato all'Albo 

Pretorio on line del Comune di Pisa, sul profilo del committente 

https://www.comune.pisa.it/it/bandi/pageType:bandi%20forniture-servizi,id:2739 sarà inoltre 

inviato al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze per l'affissione nel relativo Albo. Il 

nominativo del professionista selezionato e la graduatoria finale saranno pubblicati all'Albo 

Pretorio on line del Comune di Pisa e sul sito istituzionale del Comune 

http://www.comune.pisa.it. La graduatoria potrà essere utilizzata, per tutta la durata 

contrattuale, in caso di rinuncia e/o impossibilità di stipulare l'accordo con il professionista 

selezionato. In ogni caso, in tale evenienza l'Amministrazione si riserva di indire una nuova 

selezione e/o procedere diversamente. 

mailto:comune.pisa@postacert.toscana.it
https://www.comune.pisa.it/it/progetto-scheda/25607/Protezione-dati.html
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Il presente atto è firmato digitalmente dal Dirigente ad interim della Direzione Avvocatura.  

Per ogni eventuale informazione rivolgersi a:  

Direzione Avvocatura Civica - Comune di Pisa – via degli Uffizi n.1   

ORARIO: dal lunedì al venerdì 9.00 - 13.00; il martedì ed il giovedì anche 15.30 - 17.30  

TEL.: 050 910 615 – 910 617 

 



DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

                                                                                               

                                       Al Comune di Pisa

                          Direzione Avvocatura civica

OGGETTO:  Manifestazione  di  interesse  a  partecipare  alla  selezione  per  l’affidamento  del  servizio  di 
domiciliazione ed eventuale sostituzione nelle udienze innanzi al TAR Firenze, Tribunale e Corte di Appello 
di Firenze, Commissione tributaria regionale, Corte dei Conti in sede regionale ed altri uffici giudiziari o 
organismi arbitrali o di mediazione/conciliazione con sede in Firenze, per le cause attive e passive patrocinate 
dall'Avvocatura comunale, oltre  a tutte le possibili connesse attività di cancelleria.

Il/La  sottoscritto/a  …............................................................................................................................  nato/a  a
…............................................................................(............)  il  ….......................................  ,  residente  a
….............................................................................  (…...........  )  CAP............................  in
Piazza/Via..............................................................................................................  n.  …................  Codice 
fiscale
….................................................................,  Iscritto  all'Ordine  Avvocati  di  ....................................  al
numero.................  professionista  singolo     legale  rappresentante  di  società  o  associazione  di 
professionisti…………….         p.iva……..

CHIEDE

-di partecipare alla procedura in oggetto.
A tal fine, sotto personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali stabilite dalla legge per false
attestazioni e mendaci dichiarazioni (art. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445)

DICHIARA

• di aver preso visione e di accettare, senza riserva alcuna, tutte le clausole e prescrizioni contenute nell’ 
Avviso Pubblico di manifestazione di interesse;

•  di  non  avere  in  corso  vertenze  contro  il  Comune  di  Pisa  a  difesa  delle  ragioni  proprie  e/o  di  terzi
e  di  non  trovarsi  comunque  in  condizioni  di  incompatibilità  e  di  conflitto  di  interessi  con  il  comune
medesimo ai sensi della Legge forense n. 247/2012 e del Codice Deontologico;

•  di  essere  titolare  di  uno  studio  con  una  sede  nella  città  di  Firenze,  (Piazza/Via...............................
………………………………........................…n…………..

o, in alternativa

• di essere legale rappresentante di associazione o di una società tra professionisti….................................. 
avente la seguente denominazione …..................................



…...................................................................................................... , i cui componenti sono:

1)  Avv.  …..................................................................................  ,  che  non  è  parte  e/o
difensore in giudizi contro il Comune di Pisa;

2) Avv. ….................................................................................. , che non è parte e/o

difensore in giudizi contro il Comune di Pisa;

3) Avv. ….................................................................................. , che non è parte e/o

difensore in giudizi contro il Comune di Pisa;

Con una sede in Firenze   via……………………...n……… c.a.p. (………)

• di avere i seguenti recapiti   Tel......................................... fax.......................................,

e-mail...............................................................................................................................................

indirizzo di posta elettronica certificata..........................................................................................;

• di essere iscritto all'Albo dei patrocinanti in Cassazione da almeno cinque anni, dal....................al Foro

di...................................;

• in caso di associazione o società di professionisti  che almeno uno dei componenti…………… sia iscritto 
all'Albo dei patrocinanti in Cassazione da almeno cinque anni, dal....................al Foro di………….

di...................................; 

• di non aver riportato condanne penali e di non essere a conoscenza di indagini penali pendenti

a proprio carico;

•  di  non trovarsi  in  alcuna delle  condizioni  che limitano o escludono ex lege la  capacità  di  contrattare
con le Pubbliche Amministrazioni, ivi comprese quelle indicate all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;

•  di  non  trovarsi  nelle  condizioni  comportanti  divieto,  decadenza  e  sospensione  di  cui  all'art.  67  del
D.lgs. n. 159/2011 (Codice delle Leggi Antimafia);

•  di  non  avere  procedimenti  disciplinari  pendenti  e  di  non  essere  stato  destinatario  di
provvedimenti disciplinari da parte di nessun Consiglio dell’Ordine degli Avvocati;

•  di  essere  in  possesso  di  specifica  esperienza  professionale  nella  difesa  di  Enti  pubblici  e  di  aver
svolto nel periodo  dicembre 2015 - dicembre 2019 almeno 20 incarichi di domiciliazione per conto di Enti 
pubblici  davanti  a  giurisdizioni  con  sede  a  Firenze  (Per  ciascun  incarico/controversia
dovranno  essere  indicati:  N.  Ruolo  generale,  Giudice,  Ente
affidante  e  data  di  conferimento  dell'incarico,  oggetto  della  controversia):
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________



_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

•avere polizza assicurativa per la copertura della propria responsabilità professionale con massimale non 
inferiore ad € 1.000.000,00.

• di impegnarsi a non assumere, in caso di stipulazione dell'accordo e per tutta la durata dello stesso, o di non 
averne  in  corso  al  momento  della  presentazione  della  domanda,  alcun  incarico,  né
direttamente  né  per  interposta  persona,  per  la  rappresentanza  e  difesa  in  azioni  giudiziarie  e/o
stragiudiziali contro il Comune di Pisa;

• di impegnarsi a rispettare e a far rispettare in caso di stipulazione dell'accordo, ai sensi dell'art. 6 della L.
n. 247/2012 e dell'art.  7 del Codice deontologico, gli obblighi di segreto e di riservatezza in merito alle
questioni  trattate  per  conto  dell'Ente  nonché,  ove  partecipante  ad  associazione  professionale  o  società
di  professionisti,  a  far  rispettare  il  dovere  di  astensione  per  conflitto  di  interessi  ai  sensi  dell'art.  24
comma 5 del Codice deontologico;

• di impegnarsi, in caso di stipulazione dell'accordo, a comunicare tempestivamente qualunque situazione
che comporti modifica delle dichiarazioni presentate e di essere a conoscenza che la perdita dei requisiti
comporterà l'automatica cessazione del rapporto con l'Ente;

• di impegnarsi, in caso di stipulazione dell'accordo, a non accettare incarichi in conflitto di interessi con il
comune medesimo e a rinunciare ad eventuali incarichi incompatibili in corso;

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, dichiarare inoltre di essere informato e di dare il proprio consenso al
trattamento dei dati personali da parte del Comune di Pisa ai fini della presente manifestazione di interesse.

Firma digitale



  

                                                      Comune di Pisa 

Via degli Uffizi, 1  
56125 Pisa 

www.comune.pisa.it 
 

INFORMATIVA BANDI GARE INCARICHI E CONTRATTI 

Informativa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 
2016/679), per il trattamento dei dati personali dei soggetti interessati a partecipare 
a procedure di scelta del contraente, manifestazioni di interesse, procedure 
comparative per incarichi di collaborazione, indette dal Comune di Pisa o interessati 
dalla stipula di contratti con l’Ente. 

Il Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali (Regolamento UE 2016/679 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016) d’ora in avanti GDPR, prevede la protezione 

delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale come diritto 

fondamentale. 

Con la presente informativa, resa ai sensi dell’art. 13 del GDPR il Comune di Pisa, in qualità di Titolare 
del trattamento dei dati personali, (in seguito “Titolare”), intende fornirle, in quanto “interessato” dal 
trattamento, le seguenti informazioni: 
 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI. 
Il Titolare del trattamento è il Comune di Pisa, con sede in Via degli Uffizi n. 1, in persona del Sindaco 
in carica, email: info@comune.pisa.it; pec: comune.pisa@postacert.toscana.it, tel. 050 910111. 

Il Responsabile della protezione dei dati è l’avv.to Veronica Malfatti, Funzionario presso l’Ufficio del 
Segretario Generale del Comune di Pisa, con sede in Pisa, Via degli Uffizi, 1, tel: 050 910354, e-mail: 

privacy@comune.pisa.it oppure v.malfatti@comune.pisa.it; pec: comune.pisa@postacert.toscana.it. 

FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO (per quale scopo si trattano i dati personali 
e perché è consentito trattarli) 
Il Comune di Pisa, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza 
e necessità, prescritti dal GDPR, e delle disposizioni normative (comunitarie, statali e regionali) di 
settore, procederà al trattamento - ovvero alla raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, 
estrazione, consultazione, utilizzo, comunicazione, raffronto, interconnessione e cancellazione - dei dati 
personali da Lei forniti al momento dell’invio di domande di partecipazione a procedure di scelta del 
contraente o della presentazione di manifestazioni di interesse, o all’atto della stipula di contratti con 
l’Ente o dell’assunzione di incarichi di collaborazione autonoma a qualunque titolo con il Comune . 
In particolare i dati di cui sopra saranno raccolti e trattati, con modalità manuale, cartacea e 
informatizzata, mediante il loro inserimento in archivi cartacei e/o informatici, per il perseguimento delle 
seguenti finalità: 

a) accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione a procedure di scelta 
del contraente e/o a procedure comparative 

b) accertamento dei requisiti richiesti da norme di legge o di regolamento per poter contrarre con 
la pubblica amministrazione (dati giudiziari, verifica eventuali situazioni di incompatibilità, 
verifica regolarità fiscale, verifica regolarità contributiva, certificazioni antimafia); 

c) pagamento di corrispettivi delle prestazioni rese in favore dell’Ente a qualunque titolo (dati 
finanziari); 

La liceità del trattamento si fonda sul perseguimento dell’interesse pubblico di cui è investito il Comune 
di Pisa, ex art. 6, lett. e) del Reg. UE 679/2016, cui si unisce, per la stipula dei contratti, la natura 
contrattuale del rapporto tra Titolare ed Interessato ai sensi dell’art. 6, lett b) dello stesso Reg.UE 
679/2016. 
In particolare le norme di legge che costituiscono la base giuridica di questo trattamento sono: R.D. 
2240/1923, il D.Lgs 165/2001 e ss. mm e ii; il D. Lgs 196/2003 e ss.mm e ii; il D.Lgs 50/2016 e ss. mm. 

mailto:info@comune.pisa.it
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E ii., Regolamenti interni dell’ente in materia di gare, contratti, patrimonio, incarichi di lavoro autonomo, 
contabilità. 

 
 
PARTICOLARI CATEGORIE DI DATI AI SENSI DELL’ARTICOLO 10 DEL GDPR  
Per le finalità di trattamento sopra indicate il Comune di Pisa potrà trattare categorie dati relativi a 
condanne penali e reati, ai sensi dell’Articolo 10 del Regolamento. 
Il trattamento dei dati relativi a condanne penali e reati è consentito ai sensi dell’art.2 octies, comma 3, 

lett.c), h) i) del D.lgs 196/2003 come integrato dal D.Lgs 101/2018. 

 

DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI (chi può conoscere i 

Suoi dati personali) 

I dati trattati per le finalità di cui sopra sono accessibili ai dipendenti e collaboratori del Titolare, 

assegnati ai competenti uffici del Comune, che, nella loro qualità di soggetti espressamente designati al 

trattamento dei dati e/o amministratori di sistema e/o autorizzati al trattamento sono stati, a tal fine, 

adeguatamente istruiti dal Titolare. I dati personali possono altresì essere: 

1. comunicati (cioè resi conoscibili a soggetti determinati, in qualunque forma, anche mediante le 
messa a disposizione, consultazione o mediante interconnessione) a: 

- altre Pubbliche Amministrazioni, qualora queste debbano trattare i medesimi per eventuali 
procedimenti di propria competenza istituzionale; 

- a quei soggetti pubblici ai quali la comunicazione è dovuta obbligatoriamente perché previsto 
da disposizioni comunitarie, norme di legge o regolamento 

- alle società partecipate dal Comune di Pisa per lo svolgimento delle funzioni affidate o per 
l’erogazione di servizi che saranno debitamente nominati come Responsabile esterni del 
trattamento a norma dell’art. 28 del GDPR; 

- a soggetti privati, ove ciò sia necessario per l’esecuzione dei contratti di cui il Comune di Pisa è 
parte; 

- a soggetti privati alle condizioni e con le modalità previste dagli articoli da 22 a 25 della legge n. 
241/1990 (accesso ai documenti); 

  
2. diffusi (cioè resi conoscibili a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante le messa a 
disposizione o consultazione) ove sia necessario ai fini della: 

- pubblicazione all’Albo Pretorio, alle condizioni e con le modalità previste dal GDPR e dalle 
norme di settore; 

- pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” della rete Civica, alle condizioni e 
con le modalità previste dagli articoli 5 e 5bis del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 
(accesso civico). 

 
La gestione e la conservazione dei dati personali raccolti dal Comune di Pisa avviene su server ubicati 

all’interno dell’Ente e/o in cloud e/o su server esterni di fornitori dei servizi online che, ai soli fini della 

prestazione richiesta, potrebbero venire a conoscenza dei dati personali degli interessati e che saranno 

debitamente nominati come Responsabili esterni del trattamento a norma dell’art. 28 del GDPR. 

I dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento in Paesi non appartenenti all’UE. 

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI (per quanto tempo vengono trattati i Suoi dati) 
Il periodo di conservazione dei dati è pari a quello necessario al perseguimento dei fini per cui essi 
sono stati raccolti, rispettando il principio di minimizzazione di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c) del 
GDPR In particolare i dati personali necessari per finalità di natura contabile saranno conservati in linea 
con quanto previsto dal Codice civile per la conservazione delle scritture contabili. 
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I restanti dati saranno conservati per il tempo consentito dalla normativa vigente e dal Piano di 
conservazione e scarto della Soprintendenza regionale.  
Oltre tale termine i dati potranno essere conservati con accesso limitato ai soli fini della difesa in sede 
civile e penale per eventuali controversie con l’interessato. 

 
 

OBBLIGO DI CONFERIRE I DATI E CONSEGUENZE DEL MANCATO CONFERIMENTO  
Il conferimento dei dati personali richiesti è obbligatorio per la partecipazione alla procedura di scelta 
del contraente, per formulare manifestazione di interesse, per stipulare contratti con l’Ente e assumere 
incarichi in favore dell’Ente. 
 

DIRITTI DELL’INTERESSATO E MODALITA’ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI 
L’interessato ha diritto di richiedere al Comune di Pisa, quale Titolare del trattamento, ai sensi degli 

artt.15, 16, 17, 18, 19 e 21 del GDPR:  

 l'accesso ai propri dati personali ed a tutte le informazioni di cui all’art.15 del GDPR; 
 la rettifica dei propri dati personali inesatti e l’integrazione di quelli incompleti; 
 la cancellazione dei propri dati, fatta eccezione per quelli contenuti in atti che devono essere 

obbligatoriamente conservati dall’Amministrazione e salvo che sussista un motivo legittimo 
prevalente per procedere al trattamento; 

 la limitazione del trattamento nelle ipotesi di cui all’art.18 del GDPR. 
L’interessato ha altresì il diritto: 
 di opporsi al trattamento dei propri dati personali, fermo quanto previsto con riguardo alla 

necessità ed obbligatorietà del trattamento ai fini dell’instaurazione del rapporto; 
 di revocare il consenso eventualmente prestato per i trattamenti non obbligatori dei dati, senza 

con ciò pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. 

L’interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui sopra (anche utilizzando l’apposito modello per 
l’esercizio dei diritti pubblicato alla pagina https://www.comune.pisa.it/it/progetto-
scheda/25607/Protezione-dati.html ) inviando una e-mail al Responsabile della Protezione dei dati ai 
seguenti indirizzi e-mail: v.malfatti@comune.pisa.it e privacy@comune.pisa.it pec: 
comune.pisa@postacert.toscana.it.  

MEZZI DI TUTELA  

L’interessato che ritiene che il trattamento dei dati operato dal Comune di Pisa abbia violato le 
disposizioni del Regolamento, può proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati 
personali, in base all’articolo 77 del GDPR. 
 
Ai sensi dell’art.144 del D. Lgs 196/2003, come modificato dal D. Lgs 101/2018, chiunque può rivolgere 
all’autorità Garante una mera segnalazione. 
 
Maggiori informazioni sulla protezione dei dati personali sono disponibili sul sito istituzionale all’indirizzo 

https://www.comune.pisa.it/it/progetto-scheda/25607/Protezione-dati.html 
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