ALLEGATO A1

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR 2016/679
(GENERAL DATA PROTECTION REGULATION)
e DELLA NORMATIVA NAZIONALE PER IL SERVIZIO di GARA COMUNE
Secondo la norma va indicata, il tra amento rela vo al presente servizio sarà improntato ai principi di corre ezza,
liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diri .
Ai sensi degli ar coli 13 e 14 del GDPR 2016/679, pertanto, Le forniamo le seguen informazioni:
I da personali che in occasione dell'a vazione del presente servizio saranno raccol e tra a riguardano:
[X] da iden ﬁca vi: cognome e nome, residenza, domicilio, nascita, iden ﬁca vo online, da di conta o (mail,
domicilio, nuero telefonico, username, password, customer ID, altro)
[ ] composizione familiare, immagini, elemen cara eris ci della iden tà ﬁsica, ﬁsiologica, gene ca, psichica, economica,
culturale, sociale
[ ] da ineren lo s le di vita
[X] situazione economica
[X] situazione ﬁnanziaria
[X] situazione patrimoniale
[X] situazione ﬁscale
[ ] da di connessione: indirizzo IP, login, altro
[ ] da di localizzazione: ubicazione, GPS, GSM, altro
De agli: Sono richies da personali rela vi ai sogge che fanno parte dell'impresa ( tolare/amministratore, soci,
procuratori, ecc.) e/o loro delega o sogge collega (es. Procuratore, soci ecc...)
In par colare sono previs tra amen di da sensibili:
[ ] da ineren l’origine razziale o etnica
[ ] opinioni poli che
[ ] convinzioni religiose o ﬁlosoﬁche
[ ] appartenenza sindacale
[ ] da rela vi alla salute, vita o orientamento sessuale
[ ] da gene ci e biometrici
[X] da rela vi a condanne penali
De agli: Sono richies da sensibili rela vi ai sogge che fanno parte dell'impresa ( tolare/amministratore, soci,
procuratori, ecc.) e/o loro delega o sogge collega (es. Procuratore, soci ecc...)
I da raccol saranno tra a in quanto:
[ ] l'interessato ha espresso il consenso al tra amento dei propri da personali per una o più speciﬁche ﬁnalità (in
questo caso il consenso sarà acquisito con separato a o);
[ ] il tra amento è necessario all'esecuzione di un contra o di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure
precontra uali ado ate su richiesta dello stesso;
De agli: ..........................
[X] il tra amento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è sogge o il tolare del tra amento;
De agli: I da sono raccol per l'esperimento di procedure ad evidenza pubblica di cui al Dlg. 50/2016
[ ] il tra amento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona ﬁsica;
De agli: ..........................
[X] il tra amento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici
poteri di cui è inves to il tolare del tra amento;
De agli: I da sono raccol per l'esperimento di procedure ad evidenza pubblica di cui al Dlg. 50/2016
[ ] il tra amento è necessario per il perseguimento del legi mo interesse del tolare del tra amento o di terzi, a
condizione che non prevalgano gli interessi o i diri e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la
protezione dei da personali, in par colare se l'interessato è un minore.
De agli: ..........................
I da personali forni saranno ogge o di:
[X] raccolta
[ ] registrazione
[ ] organizzazione
[ ] stru urazione
[X] conservazione (cartacea)

[ ] ada amento o modiﬁca
[ ] estrazione
[X] consultazione
[X] uso
[X] comunicazione mediante trasmissione (SICEANT)
[X] diﬀusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione
[X] raﬀronto od interconnessione (AVC PASS)
[ ] limitazione
[X] cancellazione o distruzione
[ ] proﬁlazione
[ ] pseudonimizzazione
[ ] ogni altra operazione applicata a da personali
De agli: ...........
In caso di comunicazione i da potranno essere trasmessi a:
[X] Persone ﬁsiche, altri sogge priva , en o associazioni, unicamente in caso di espressa previsione di legge (accesso
agli a da parte dei controinteressa )
[X] Pubbliche amministrazioni, altri sogge pubblici e/o gestori di pubblici servizi per il perseguimento di ﬁnalità proprie
e/o per l'erogazione di servizi pubblici in nome e per conto dell’ASP AMBITO 9 (Altre Pubbliche Amministrazioni, Autorità
Giudiziaria, Organi di Vigilanza e Controllo)
Il tra amento:
[ ] comporta l'a vazione di un processo decisionale automa zzato, compresa la proﬁlazione, consistente in .................
[X] non comporta l'a vazione di un processo decisionale automa zzato
Si informa che, tenuto conto delle ﬁnalità del tra amento come sopra illustrate, il conferimento dei da è obbligatorio
ed il loro mancato, parziale o inesa o conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere l’a vità.
Il tra amento sarà eﬀe uato sia con strumen manuali e/o informa ci e telema ci con logiche di organizzazione ed
elaborazione stre amente correlate alle ﬁnalità stesse e comunque in modo da garan re la sicurezza, l'integrità e la
riservatezza dei da stessi nel rispe o delle misure organizza ve, ﬁsiche e logiche previste dalle disposizioni vigen .
In par colare sono state ado ate le seguen misure di sicurezza:
[X] sistemi di auten cazione
[X] sistemi di autorizzazione
[X] sistemi di protezione (an virus; ﬁrewall; an ntrusione; altro)
[X] minimizzazione
[ ] cifratura
[X] misure speciﬁche per assicurare la con nua riservatezza, integrità, disponibilità e resilienza dei sistemi e dei servizi
che tra ano da personali
[X] procedure speciﬁche per provare, veriﬁcare e valutare regolarmente l'eﬃcacia delle misure tecniche e organizza ve
al ﬁne di garan re la sicurezza del tra amento
[X] misure speciﬁche poste in essere per fronteggiare rischi di distruzione, perdita, modiﬁca, accesso, divulgazione non
autorizzata, la cui eﬃcacia va valutata regolarmente
I da personali vengono conserva :
[ ] a tempo illimitato nel rispe o della vigente norma va
[X] per un periodo minimo di 5 anni dall'aggiudicazione ai sensi dell'art. 9, comma 4 del Dlgs 50/2016
Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diri :
- di richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenu della presente informa va
- di accesso ai da personali;
- di o enere la re ﬁca o la cancellazione degli stessi o la limitazione del tra amento che lo riguardano (nei casi previs
dalla norma va);
- di opporsi al tra amento (nei casi previs dalla norma va);
- alla portabilità dei da (nei casi previs dalla norma va);
- di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del tra amento basata sul
consenso conferito prima della revoca;
- di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy);
- di dare mandato a un organismo, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro per l'esercizio dei suoi diri ;
- di richiedere il risarcimento dei danni conseguen alla violazione della norma va (art. 82)

