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ALLEGATO C 
 

 

 

AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO DI IMPRESE DI FIDUCIA ISTITUITO A SEGUITO DI  
AVVISO PUBBLICO PROT. 2604/19 DEL 16 DICEMBRE 2019  

 
CATEGORIE SOA: OG1-OG2-OS2A-OS25 

 

 

 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 (Artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del Consiglio e del Parlamento Europeo del 27 Aprile 2016 e 
Decreto legislativo n. 101 del 10 Agosto 2018) 

 

Da compilare e sottoscrivere digitalmente dai soggetti che rendono le dichiarazioni  

Ai sensi degli artt.13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (in breve GDPR) in materia di protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, il cui 
conferimento è richiesto per l’esecuzione della presente procedura, nonché in ottemperanza al decreto 
legislativo n. 101 del 10 Agosto 2018 recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle 
disposizioni del GDPR”, si precisa che: 

1) Le finalità di trattamento dei dati personali sono: 
a) in fase di partecipazione alla gara, lo svolgimento delle operazioni di gara, di ammissione, di esclusione, 

dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e 
industriale;  

b) in fase contrattuale, extracontrattuale ovvero approvazione della presente Dichiarazione, lo 
svolgimento degli obblighi contrattuali; 

Ove il titolare del trattamento intenda trattare i dati personali per una finalità differente da quella per cui 
essi sono stati raccolti, prima di questo ulteriore trattamento dovrà fornire informazioni specifiche ed 
attinenti con riguardo alle differenti finalità; 
 
2) il trattamento è realizzato per mezzo di singole operazioni o di un complesso di operazioni, con o senza 
l’ausilio di strumenti elettronici o automatizzati, con modalità organizzative e con logiche strettamente 
correlate e limitate alle finalità indicate e comunque mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza; 
esse sono poste in essere esclusivamente dal personale autorizzato dal titolare al trattamento dei dati 
personali che, all’occorrenza, può utilizzare un software con caratteristiche tali da garantire l’integrità, la 
disponibilità e la riservatezza dei dati nonché le opportune procedure di archiviazione in sicurezza.  
 
3) le categorie di dati personali conferiti, quali ad esempio l’anagrafica, il codice fiscale e la partita i.v.a., i 
recapiti telefonici, di posta elettronica e posta elettronica certificata, le qualità personali e le posizioni 
economiche e giuridiche, appartenenti anche alle categorie di cui all’art. 9 del GDPR, il cui trattamento è 
autorizzato, sono gestiti in misura non eccedente e comunque pertinente ai fini delle attività sopraindicate; 
il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto o il loro parziale o inesatto conferimento, attese 
le  finalità del trattamento sopra esplicitate, avrà come conseguenza, l'impossibilità di svolgere l’attività. In 
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particolare, sono previsti trattamenti di dati sensibili, quali ad esempio i dati relativi alle condanne penali o 
altre sanzioni così come sono dichiarati o accertabili tramite gli organi competenti o da registri pubblici.  
Il trattamento consiste nell’accesso, elaborazione, valutazione dei dati per accertare il possesso o il 
mantenimento dei requisiti per il conferimento di contratti, secondo le previsioni di legge; 

4) per il raggiungimento delle finalità di cui al punto 1), i dati personali possono essere portati a conoscenza 
delle persone autorizzate dal titolare e dei componenti della commissione di gara, inoltre possono essere 
comunicati ai soggetti verso i quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o per regolamento, o ai 
soggetti verso i quali la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso; Il trattamento riferito alla 
comunicazione mediante trasmissione potrà riguardare la comunicazione dei dati ad Enti Pubblici, Organi di 
Vigilanza e Controllo, Autorità Giudiziaria, Soggetti Interessati e contro interessati, ogni altro soggetto che 
abbia interesse alla procedura di gara ai sensi della legge n. 241/90 e s.m.i.; 
 
5) i dati non verranno diffusi, salvo quelli per i quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge; 
 
6) i dati personali saranno trattati per il tempo necessario all’espletamento di quanto prescritto nel 
Disciplinare, nelle condizioni del presente documento e nell’offerta, per tutto il periodo di esecuzione 
contrattuale; essi saranno conservati o archiviati, secondo le disposizioni di legge, da personale autorizzato 
con modalità che garantiscono l’integrità e la disponibilità nel tempo in caso d’uso; in particolare sono 
adottate le seguenti misure: accesso al software con sistema di autenticazione e autorizzazione, accesso 
controllato ai locali dove si svolgono i trattamenti, esecuzione di copie di sicurezza o di backup periodico, 
conservazione sicura;  
 
7) il soggetto interessato che ha conferito liberamente i propri dati personali a seguito della richiesta di 
iscrizione all’elenco imprese, ha il diritto di rivolgersi al Responsabile, per ottenere la conferma dell’esistenza 
o meno dei propri dati personali e, in caso positivo, di ottenere l’accesso ai dati personali detenuti dalla 
Diocesi di Mantova, in riferimento a: 

a) le finalità del trattamento; 
b) le categorie di dati personali trattati; 
c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in 

particolare se appartenenti a Paesi terzi (e, in questo caso, l’indicazione delle relative garanzie 
adeguate che legittimano tale comunicazione di dati);  

d) il periodo di conservazione dei dati oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale 
periodo. 

Inoltre, ove applicabili, l’interessato potrà altresì esercitare i diritti di cui agli artt. da 16 a 21 del GDPR, in 
particolare:  

•   la rettifica dei dati, ossia l’aggiornamento o la modifica degli stessi; 
•  la cancellazione dei dati; 
•  la limitazione del trattamento; 
•  la portabilità dei dati 
•  l’accesso ai dati personali 

L’interessato ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali in 
relazione ai trattamenti di cui alla presente Informativa. Tali diritti sono esercitabili direttamente inviando 
una comunicazione al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: diocesidimantova@pec.it o all’indirizzo 
di recapito indicato al punto 9);  
 
8) L’Appaltatore è tenuto al vincolo di riservatezza sulle informazioni, sulle circostanze e sui contenuti dei 
quali venisse a conoscenza nel corso dello svolgimento dell’appalto, nonché sui contenuti e sugli sviluppi 
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delle attività in capo allo stesso, fatta eccezione per quanto sia strettamente necessario all’esecuzione 
contrattuale. 
L’Appaltatore è tenuto ad operare in conformità a quanto disposto dai citati GDPR e decreto legislativo n. 
101/2018 in materia di protezione dei dati personali e successive modifiche ed integrazioni; 
 
9) Titolare del trattamento dei dati personali: Arch. Alessandro Campera – mail:  gare@diocesidimantova.it  
 
Luogo e Data …………………………………………. 
 
                                             Firma e Timbro   
 

…………………………………………………... 
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